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1 PREMESSA 

Il Piano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) è lo strumento di pianificazione previsto 

dal D.P.C.M. 3 marzo 1999, meglio noto come Direttiva Micheli.  

La direttiva individua le linee guida per la posa degli impianti sotterranei e disposizioni per 

la realizzazione di attraversamenti trasversali e occupazioni longitudinali sotterranee della 

sede stradale per le infrastrutture dei servizi. Gli obiettivi primari della direttiva sono quelli di 

razionalizzare l’impiego del sottosuolo in modo da favorire il coordinamento degli 

interventi per realizzare le opere anche per evitare, per quanto possibile, il disagio alla 

popolazione dell’area interessata ai lavori. 

La Regione Lombardia, oltre alla Legge 26 del 2003 “Disciplina dei servizi di interesse 

economico generale. Norme in materie di gestione dei rifiuti, di utilizzo del sottosuolo e di 

risorse idriche”, ha emanato il regolamento di attuazione n. 03/05 “Criteri guida per la 

redazione del PUGSS comunale, in attuazione dell’art. 37 (c. 1, lettera a – L.R. 26/2003)”. 

Successivamente la Giunta Regionale ha approvato un nuovo regolamento, RR 15 

febbraio 2010 n. 6, che ha abrogato il RR 03/05 ed introdotto nuovi criteri guida  e linee 

metodologiche.  

In base al comma 2 dell’art. 38 della LR 26/2003, il PUGSS, anche sulla base degli indirizzi 

strategici indicati nel Piano territoriale di coordinamento provinciale, individua le direttrici 

di sviluppo delle infrastrutture per le prevedibili esigenze riferite ad un periodo non 

inferiore a dieci anni, i relativi tracciati e tipologie in funzione delle aree interessate e sulla 

base di valutazioni tecnico economiche. 

Il PUGSS, come previsto dal Regolamento, deve esser congruente con le previsioni dello 

strumento urbanistico generale PGT. Esso integra, per quanto riguarda l'infrastrutturazione 

del sottosuolo, il Piano dei Servizi (art. 9 comma 8 LR 12/05). 

Il Piano viene redatto per programmare l'utilizzo del sottosuolo stradale a partire dai dati 

della componente geologica, del quadro urbano e dei sottoservizi presenti (cosiddetto 

Rapporto Territoriale) nonché dall’analisi delle criticità. Il primo obiettivo riguarda il 

coordinamento degli interventi da parte dei singoli gestori dei servizi a rete per garantire 

un efficace e completo utilizzo del sottosuolo da parte di ciascun operatore 

congiuntamente ad altri per la fornitura di acqua, elettricità, gas metano, servizi telefonici 
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e televisivi, teleriscaldamento, etc.. Si tratta quindi di gestire il sottosuolo per assicurare 

efficienza, efficacia ed economicità degli interventi.  

Il PUGSS si compone infine sia di elementi pianificatori di indirizzo, sia di elementi gestionali. 

2 LE ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

Lo svolgimento delle attività sarà articolato come segue: 

2.1 Fase I – Ricostruzione dello stato attuale delle reti  

Consiste in un’analisi e ricognizione di tutte le reti presenti a livello comunale, 

all’individuazione delle problematiche geoterritoriali presenti ed all’effettiva necessità di 

un potenziamento dei servizi tecnologici.  

Il lavoro sarà organizzato su supporto informatico, attraverso l’ausilio di Sistemi Informativi 

Territoriali (SIT) organizzati per contenere la base cartografica georeferenziata del territorio 

comunale, su cui rappresentare i tracciati e le caratteristiche degli impianti tecnologici e 

le relative pertinenze.  

Di particolare importanza è la problematica relativa all’aggiornamento delle informazioni 

e dei dati dei livelli geografici costituenti la banca dati: si dovrà infatti adottare una 

adeguata politica di aggiornamento, soprattutto in considerazione del fatto che le 

informazioni in essa contenute derivano, sia da dati il cui aggiornamento è scadenzato sul 

medio/lungo periodo (piani urbani, aggiornamento cartografia di base), sia da elementi 

(in particolar modo quelli relativi alle reti) che sono soggetti ad una continua variazione 

dovuta ai frequenti lavori. 

 

2.2 Fase II – Definizione della “Mappa dei Criteri”  

Essa rappresenterà un sistema di vincoli territoriali e di buone pratiche, attraverso cui sarà 

possibile fissare: modalità, tecnologie ed esigenze di gestione/esecuzione di interventi sul 

sottosuolo, con particolare riferimento alla posa/manutenzione di infrastrutture a rete e 

relativi impianti. 

La mappa sarà costruita mediante la sovrapposizione, in ambiente GIS, delle seguenti 

categorie di dati ed informazioni territoriali georiferite: 
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� cartografia di base del territorio comunale; 

� reti informatizzate esistenti, fornite direttamente dagli enti gestori e contenenti, tra i 

livelli descrittivi, le informazioni relative a tracciati, diametri, materiali, etc.; 

� i “criteri” generali (mappabili o meno) definiti all’interno della legge regionale sui 

PUGSS e dalle analisi geologiche, ambientali ed urbanistiche (uso del suolo, 

gerarchizzazione rete viaria, parametri urbanistici); 

� prescrizioni vigenti: vincoli territoriali e urbanistici (sismici, paesistici, ambientali, fasce di 

rispetto, aree a rischio idrogeologico, previsioni di piano). 

La valutazione di queste componenti e le verifiche incrociate permetteranno di 

focalizzare gli ambiti territoriali nei quali poter intervenire senza particolari rischi e, 

all’opposto, quelli maggiormente sensibili.  

Nella sostanza, questa mappa dovrà rispondere a domande del tipo “dove intervenire e 

in che modo”, identificando in maniera univoca le criticità e le indicazioni per la fase 

pianificatoria e progettuale degli interventi come pure per il processo autorizzativo. 

 

2.3 Fase III – Il Regolamento di attuazione  

Esso delineerà le norme per lo svolgimento dei lavori sui sottoservizi e per la organizzazione 

di interventi congiunti e coordinati. In questo modo consentirà la definizione delle attività 

comportamentali di ogni soggetto, al fine di giungere ad una gestione integrata delle 

attività che interessano il suolo e sottosuolo, in maniera tale da disciplinare l’attività di 

realizzazione, coordinamento e controllo dei periodici interventi di manutenzione del 

sottosuolo pubblico. 

Questo strumento, legato ad un’analisi economica e ad alcune tecniche impiantistiche 

come ad esempio l’ “infrastrutturazione con cunicoli tecnologici”, permetterà il 

progressivo abbattimento dei costi, oltre che economici, anche sociali: la diminuzione dei 

disagi dovuti alla cantierizzazione delle strade con un guadagno per tutta cittadinanza in 

termini di mobilità e minori disturbi acustici. 
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3 IL QUADRO CONOSCITIVO 

3.1 PREMESSA 

Di seguito viene riportato il quadro di riferimento del territorio finalizzato all’indagine del 

sistema geoterritoriale, urbanistico, dei vincoli, dei trasporti e della pianificazione vigente 

delle reti presenti a Dalmine e di riferimento per il PUGSS (reti di acquedotti, reti fognarie 

per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane, reti elettriche di distribuzione e 

per servizi stradali, reti di distribuzione per le telecomunicazioni ed i cablaggi di servizi 

particolari, reti di teleriscaldamento, condutture per la distribuzione del gas). Sulla base 

delle indagini del PGT verranno indagate le principali caratteristiche del suolo e sottosuolo 

e del sistema della mobilità. Di particolare interesse per la stesura del piano inoltre risulta 

essere l’indagine dei vincoli presenti che possono influenzare la pianificazione e 

progettazione dei sottoservizi. Per le componenti indagate vengono evidenziate eventuali 

criticità presenti e le eventuali difficoltà nel reperimento dei dati. 

 

3.2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO 

Il comune di Dalmine, situato nella provincia di Bergamo, è ubicato a sud ovest del 

capoluogo provinciale ed è lambito ad ovest dal fiume Brembo, che funge da confine 

comunale occidentale oltre che essere elemento della rete ecologica provinciale e 

caratterizzante il Parco Locale 

di interesse sovracomunale 

omonimo.  

Il comune, avente una 

superficie di circa 11,60 km2, 

confina a nord con Treviolo e 

Lallio, ad est con Stezzano, a 

sud est con Levate ed a sud 

con Osio Sopra; al di là del 

fiume Brembo, ad ovest, sono 

presenti i comuni confinanti di 

Filago e Bonate Sotto.  
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Si tratta di un comune relativamente recente, nato dalla fusione di tre comuni (Mariano, 

Sabbio e Sforzatica) alla fine degli anni venti. Attualmente è costituito dalle frazioni di 

Dalmine Centro, Brembo, S. Andrea di Sforzatica, S. Maria di Sforzatica, Guzzanica, Sabbio 

Bergamasco e Mariano al Brembo ed ospita una popolazione pari a circa 23.200 unità, 

che ha subito, dal 2001 al 2010, un incremento pari al 7.8 %.  

Il territorio comunale è posto ad un’altitudine media pari a 207 m s.l.m. con 

un’inclinazione da Sforzatica (213 m) verso Mariano (196 m), è quindi pressoché 

pianeggiante ed i corsi d’acqua presenti sono rimasti le uniche zone che mantengono un 

alto grado di naturalità nonostante i massicci interventi di regimazione. Il fiume Brembo 

risulta essere l’elemento caratterizzante anche il paesaggio e nel PTCP il comune viene 

compreso nell’Unità di paesaggio 24 “Alta Pianura asciutta tra Brembo e Serio”. I numerosi 

canali di bonifica presenti nel territorio ne caratterizzano il paesaggio agrario in cui 

prevalgono le colture irrigue, solcato dalle numerose arterie infrastrutturali presenti. 

Dalmine risulta infatti collocato in posizione strategica in quanto attraversato 

dall’autostrada A4 Milano – Venezia e proprio all’interno dell’ambito comunale è 

presente un casello autostradale in prossimità del quale è sita anche la fermata del bus 

autostradale di collegamento con Milano. Risulta attraversato da due viabilità di forte 

rilievo, la SP 525 del Brembo di collegamento con Bergamo e la SP 470 dir della Val 

Brembana (strade statali trasferite alla regione la cui gestione ricade nelle competenze 

provinciali). La SP 525 risulta essere una viabilità ad elevato traffico e permette il 

collegamento con i comuni confinanti di Lallio e Osio Sopra, con cui la frazione di 

Mariano è collegata anche attraverso via Tiraboschi. La SP 470 dir permette anch’essa il 

collegamento con Lallio e Treviolo, in relazione con Dalmine anche attraverso via Pesenti, 

spesso utilizzata come alternativa, ma poco adatta per una mobilità di attraversamento. 

Levate è in relazione con Dalmine da Sabbio tramite via Levate. Il collegamento con 

Filago invece avviene attraverso l’Autostrada A4 (uscita Capriate), mentre Bonate Sotto è 

raggiungibile da Dalmine attraverso la SP 470 dir, proseguendo lungo le SS 671 e 342 e la 

SP 155. 

La crescita di Dalmine dell’ultimo 

decennio è stata determinata da valori 

positivi di tutte le variabili anagrafiche, 

con valori costantemente elevati di 

immigrati ed emigranti e quindi con un 
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ricambio di popolazione residente. Analizzando la popolazione per età e sesso si osserva 

un assottigliamento delle classi più giovani e una porzione intermedia comunque 

consistente e rappresentante la forza lavoro, mentre analizzando gli indici di struttura si 

osserva un progressivo invecchiamento demografico. In riferimento alle famiglie, per le 

quali continua un processo di riduzione del numero di componenti, si osserva un 

incremento del 15 % tra il 2001 ed il 2010 ed una riduzione dei nuclei familiari. 

Il patrimonio residenziale di Dalmine ammonta a circa 8.500 abitazioni (fonte ISTAT 2001) 

con una quota di abitazioni non occupate che si aggira sul 5%.  

Il territorio di Dalmine centro è caratterizzato dalla presenza dello stabilimento di Tenaris 

Dalmine (1.700.000 mq) e dal quartiere razionalista pensato dal Greppi. L’attività 

produttiva si insediò a Dalmine all’inizio del ‘900 con uno stabilimento destinato alla 

laminazione dei tubi senza saldatura della Mannesmann. Nel 1920 prese il nome di 

Stabilimenti di Dalmine e le quote della società tedesca vennero rilevate dalla Banca 

Commerciale Italiana e successivamente dalla Finsider. Nel 1996 la Dalmine entra a far 

parte del Gruppo Techint e nel 2002 prende l’attuale nome di Tenaris.  

Nei primi del ‘900 la popolazione di Dalmine apparteneva per lo più alla classe operaia 

ed attorno allo stabilimento, negli anni '20 e '30, l’azienda diede al centro di Dalmine 

un’articolazione di tipo cittadino (viali, scuole, monumenti, quartieri, velodromo e piscina). 

L’attività prevalente attualmente a Dalmine è il secondario in quanto occupa circa il 50% 

degli addetti. Il settore detiene modeste perdite, compensate dallo sviluppo del terziario 

cresciuto molto soprattutto nel campo dei servizi alle imprese. L’occupazione resta 

elevata ed il pendolarismo lavorativo risulta tendenzialmente contenuto: la maggior parte 

degli scambi risultano attivati con l’area metropolitana di Bergamo. 

A Dalmine sono presenti 34 punti vendita alimentari o misti a prevalenza alimentare, di cui 

7 sono medie strutture di vendita, concentrati per lo più nel Capoluogo. 

Le prospettive di sviluppo del sistema economico vedono Dalmine, in quanto posto a 

cavallo tra due territori soggetti a dinamiche contrapposte, coinvolto in due processi: il 

primo che spinge le attività più mature a trasferirsi dagli ambiti centrali di Bergamo verso 

ambiti che presentano inferiori costi di insediamento a parità o superiore profilo di 

accessibilità, il secondo che determina una nuova domanda di insediamento di attività 

che traggono vantaggio da una localizzazione centrale. 
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3.3 LA RETE ACQUEDOTTISTICA 

3.3.1 Indirizzi del PTCP per la gestione delle risorse idriche 

 
Art. 36 Gestione delle risorse idriche 
 
A - Contenimento dei consumi idrici 
Al fine del contenimento dei consumi idrici si applicano le seguenti direttive: 
1. Contenimento dei consumi degli acquedotti pubblici entro valori compatibili con le dotazioni previste dal 

PRRA – Piano Regionale Risanamento Acque – e di ulteriori normative regionali. 
2. Controlli, verifiche e interventi al fine di eliminare le perdite fisiche delle reti acquedottistiche. 
3. Attenuazione dei consumi idrici non fatturabili (lavaggio strade, alimentazione fontane, ecc.), secondo 

quanto indicato dal PRRA. 
4. Controllo e interventi per il risparmio delle risorse idriche destinate agli usi industriali, agricoli e zootecnici, 

secondo gli indirizzi della legge n. 36/1994 e del D.Lgs. n.152/1999 e successive modifiche e secondo le 
indicazioni contenute nel PRRA per le utenze produttive industriali e zootecniche. 

5. Controllo delle derivazioni di acque superficiali e dei prelievi delle acque sotterranee. 
In tale ambito sarà da effettuare la verifica della regolarità amministrativa delle concessioni e il monitoraggio, 
attraverso idonei strumenti di misura a carico dei concessionari, della portata effettivamente prelevata, con 
particolare riferimento alla punta massima e al valore medio annuo, entrambi i quali non devono eccedere i 
valori di concessione. 
A carico dei concessionari saranno anche le opere idrauliche necessarie a garantire il Deflusso Minimo Vitale 
a valle delle derivazioni, da quantificarsi secondo i criteri formulati dall’Autorità di Bacino del fiume Po e 
secondo le ulteriori indicazioni regionali. 
 
B - Integrazione quantitativa delle risorse 
Al fine dell’integrazione quantitativa delle risorse si applicano le seguenti direttive: 
1. Potenziamento del monitoraggio pluvioidrometrico delle acque superficiali, onde ridurre 

progressivamente i margini di incertezza attuali, da svolgere in coordinamento con la struttura della 
Protezione Civile e ARPA. 

2. Predisposizione di un’opportuna rete di pozzi idonei al monitoraggio della dinamica delle falde di 
pianura in coordinamento con ARPA. 

3. Adozione di protocolli di gestione dei serbatoi montani regolati dai produttori di energia elettrica allo 
scopo di rilasciare nel periodo estivo negli alvei montani, oltre alle portate minime necessarie al Deflusso 
Minimo Vitale, portate in grado di sopperire all’eventuale mancanza delle risorse necessarie alle 
derivazioni irrigue e industriali nei periodi di magra. 

4. Realizzazione di serbatoi di regolazione per omogeneizzare e rimodulare le fluttuazioni orarie e giornaliere 
delle portate fluviali alterate dalle utilizzazioni di monte. 

5. Attivazione di studi e azioni di indirizzo per l’utilizzo di fonti di approvvigionamento meno pregiate (pozzi o 
sorgenti alimentati da falde superficiali) o di acque reflue trattate, effluenti da impianti di depurazione 
pubblici o privati; (le utenze interessate all’utilizzo di tali fonti sono le utenze industriali e agricole con 
precedenza a queste ultime per quanto concerne il riutilizzo delle acque in uscita dagli impianti di 
depurazione). 

6. Promozione di azioni di indirizzo nei confronti degli impianti industriali, ove attinente, per la realizzazione di 
sistemi di ricircolo dell’acqua all’interno degli stessi. 

Le direttive, di cui al presente articolo, non costituiscono oggetto della valutazione di compatibilità degli 
strumenti urbanistici comunali prevista dall’art. 27 delle presenti norme. 

 

3.3.2 Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo 

L’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo è stato istituito dalla conferenza 

d'ambito il 11 dicembre 2001. 

 



Piano di Governo del Territorio   
Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS)  Relazione 
Comune Dalmine (BG)  2011 
 
 

H:\clie\DALM1010\produzione\Word\PUGSS\Consegna_11_06_01\RELAZIONE_11_06_01.doc 11 

3.3.3 Il Piano d’Ambito 

Il Piano d' Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo è stato 

approvato in conferenza d'Ambito il 28 ottobre 2004 con delibera n. 9. 

Il Piano effettua un quadro sintetico delle disponibilità attuali di risorsa idrica e riprende i 

dati desunti dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque –P.R.R.A. I comuni 

Bergamaschi, ed in particolare quindi anche il Comune di Dalmine, risultano serviti dalla 

rete acquedottistica e l’alimentazione, per i comuni di pianura, viene garantita dalla 

presenza di pozzi. 

Viene osservato l’estremo frazionamento degli acquedotti che ricalca la distribuzione dei 

nuclei abitati, che in parecchi Comuni sono numerosi e di modeste dimensioni. La 

pianificazione acquedottistica si è quindi sviluppata tenendo in considerazione 

soprattutto la scelta delle fonti da utilizzare in futuro e gli schemi acquedottistici già 

attualmente definiti. 

In sintesi, al 2016 si prevede che, dei 244 comuni della Provincia, 23 Comuni, ubicati 

prevalentemente nelle zone montane, mantengano propri acquedotti indipendenti, 

mentre i restanti 221 comuni siano allacciati ad un totale di 15 acquedotti intercomunali. 

Allo schema intercomunale n. 360 “Acquedotto Pianura Bergamasca” (A.P.B.), riferisce il 

Comune di Dalmine.  

Il grado di copertura medio del servizio acquedotto che ne deriva è pari all’99 %, inteso 

come rapporto percentuale tra gli abitanti serviti e gli abitanti residenti nelle aree dotate 

di impianti. 

Il Piano stima la domanda di acqua potabile e conseguentemente pianifica 

l’infrastrutturazione al 2016 tenuto conto anche dei piani regolatori comunali e 

conseguentemente delle aree urbanizzabili secondo gli stessi.  

Dopo aver effettuato la ricognizione delle infrastrutture presenti, i dati raccolti sono serviti 

a determinare il programma delle infrastrutture idriche da attuare nell’ATO. All’interno del 

piano sono stati individuati: 

- Interventi di Piano aggiornati relativamente al Piano Stralcio 

- Interventi settore acquedotto suddivisi in 10 aree omogenee: Priorità 1 

- Interventi settore acquedotto suddivisi in 10 aree omogenee: Priorità 2 



Piano di Governo del Territorio   
Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS)  Relazione 
Comune Dalmine (BG)  2011 
 
 

H:\clie\DALM1010\produzione\Word\PUGSS\Consegna_11_06_01\RELAZIONE_11_06_01.doc 12 

- Realizzazione degli interventi nei settori fognatura, collettamento e depurazione, inseriti 
nel Piano Stralcio . – A.d.P.Q. Prima e Seconda Fase 

- Realizzazione degli interventi nei settori fognatura, collettamento e depurazione, inseriti 
nel Piano Stralcio . – A.d.P.Q. Terza Fase 

- A.d.P.Q. Quarta Fase: approvvigionamento idropotabile 

- Documento unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006). Misura 3.2 
“Interventi per il ciclo delle acque” 

- Contributi per il finanziamento delle attività di progettazione relative agli interventi nel 
settore idrico integrato 

Per il Comune di Dalmine vengono pianificati i seguenti interventi. 

Contributi per il finanziamento delle attività di progettazione relative agli interventi nel 

settore idrico integrato 

Ravvisata la necessità di favorire la progettazione preliminare e definitiva delle 

infrastrutture per il ciclo delle acque, in particolare per gli interventi prioritari indicati dal 

D.Lgs.152/1999, nonché per le opere di approvvigionamento idrico volte al superamento 

di situazioni di crisi rispetto ai requisiti di potabilità, prescritti dal d.P.R. 236/88, in attuazione 

della direttiva CEE n.80/778, si elencano i soggetti ritenuti dalla Regione Lombardia, 

attraverso una graduatoria, meritevoli di contributo. 

Legge Regionale 53/84 

COMUNE DENOMINAZIONE INTERVENTO IMPORTO PROGETTO (euro) 

Dalmine Acquedotto pianura bergamasca 
tronco Dalmine - Curno "zona isola" 

2.117.473,29 

 

3.3.4 Il regolamento del servizio dell’acquedotto 

L’autorità d’Ambito della Provincia di Bergamo ha predisposto il regolamento del servizio 

di acquedotto allo stato attuale aggiornato al 30 giugno 2010. 

Il Regolamento definisce e disciplina le condizioni e le modalità d’erogazione del servizio 

di fornitura di acqua ed i rapporti fra Gestore ed Utente. 

Il Regolamento del Servizio Acquedotto e la Carta del Servizio Idrico Integrato sono 

obbligatori per tutti gli utenti e si devono intendere parte integrante di ogni contratto di 

fornitura del servizio senza che ne occorra la materiale trascrizione. 
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3.3.5 Le indicazioni dell’ente Gestore 

Con atto del 20 marzo 2006 l'Autorità d'Ambito ha affidato il SII ad UNIACQUE. Il servizio 

idrico integrato (S.I.I.) riguarda l’insieme dei servizi di prelievo, trasporto ed erogazione 

dell’acqua all’utente, la gestione dei sistemi fognari e la depurazione delle acque reflue. 

All’ente sono state richieste informazioni il 20 aprile 2010 con raccomandata prot. n. 

14037.
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UNIACQUE è una società totalmente pubblica cui ad oggi hanno aderito la Provincia di 

Bergamo e 216 Comuni per una popolazione pari a circa il 97% del totale. 

In base alle indicazioni del gestore gli Abitanti Serviti a Dalmine risultano essere pari a 

22741 (dato aggiornato al 2009), la rete acquedottistica riportata in apposita cartografia 

allegata alla relazione ha una lunghezza di circa 150 km per la quasi totalità in acciaio. 

 

Estratto Tav. 06 PUGGS 

 Il prelievo, come indicato nel Piano d’Ambito, avviene da pozzi dislocati come da 

cartografia con l’integrazione di una fornitura da parte di ABM tramite una 

presa/saracinesca in via Filzi. Il Prelievo annuo totale compresa fornitura ABM risulta pari a 

4.529.269 mc. 
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Di seguito viene indicato lo schema dei pozzi: 

 

Perdite di rete: dato a tutt’oggi non fornito dal gestore. In base alle indicazioni del Piano 

d’Ambito, vengono stimate in media a livello provinciale pari al 20 %, valore considerato 

molto alto. Tale valore rappresenta tutta l’acqua che non viene erogata per varie cause, 

alcune legate a situazioni di inefficienza strutturale delle reti (effettive perdite di rete), altre 

legate alla gestione della risorsa (consumi non rilevati per mancanza di contatori, prelievi 

pubblici di acqua, lavaggi di rete, ecc.). 

Criticità presenti: dato a tutt’oggi non fornito dal gestore. 

Incremento massimo sostenibile di abitanti in ambito comunale ed eventuali punti 

all’interno del comune in cui non sono sostenibili nuovi allacciamenti o sono sostenibili solo 

a seguito di interventi specifici: dato a tutt’oggi non fornito dal gestore. 
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3.4 LA RETE FOGNARIA 

3.4.1 Indirizzi del PTCP 

Art. 37 Tutela qualitativa delle risorse idriche 
Ai fini della tutela qualitativa delle acque si applicano le seguenti direttive: 
1. Promuovere ed effettuare il completamento degli interventi di costruzione e riabilitazione delle reti 

fognarie e degli impianti di depurazione previsti dal PRRA - Piano Regionale di Risanamento Acque - e 
integrati con quanto necessario per il completo soddisfacimento del Piano Regionale di Tutela delle 
Acque in corso di approntamento ai sensi del D.Lgs.152/99 e succ. 

2. Promuovere e realizzare la elaborazione di un rigoroso catasto degli scarichi diretti nei corpi idrici 
superficiali dalle unità produttive industriali e zootecniche, allo scopo di poter controllare l’effettivo 
rispetto dei limiti ammissibili nelle concentrazioni dei diversi parametri d’inquinamento, secondo il 
D.Lgs.152/99. 

3. Promuovere l’adozione di regolamenti specifici che impongano ai concessionari delle derivazioni (nuove 
ed esistenti) le opere idrauliche necessarie a garantire il Deflusso Minimo Vitale a valle delle derivazioni 
stesse. 

4. Promuovere gli interventi atti al contenimento dell’uso in agricoltura di sostanze dannose per l’ambiente, 
con riferimento ai PUA – Piani di Utilizzazione Agronomica. 

5. Potenziare l’organizzazione del monitoraggio biochimico delle acque superficiali e sotterranee, allo scopo 
di tenere sotto controllo lo sviluppo dei fenomeni in coordinamento con ARPA. La relazione del PTCP dà 
indicazione dei corsi d’acqua sui quali è opportuno attuare tale potenziamento. 

6. Sugli ambiti individuati quali “aree ad elevata vulnerabilità per le risorse idriche sotterranee” nella Tav. E1, 
oltre alle direttive dei punti precedenti, si applicano le seguenti prescrizioni: 

a. tutti i manufatti realizzati nel sottosuolo che possono in alcun modo potenzialmente presentare il 
rischio di consentire infiltrazione di sostanze “inquinanti” nel sottosuolo, devono essere progettati e 
realizzati garantendo la perfetta tenuta idraulica (in particolare per le reti fognarie); 

b. non è consentito lo scarico e la dispersione di reflui industriali sul suolo e di fanghi provenienti da 
depurazione, dagli scarichi domestici e zootecnici. 

Le direttive, di cui al presente articolo, non costituiscono oggetto della valutazione di compatibilità degli 
strumenti urbanistici comunali prevista dall’art. 27 delle presenti norme. 

 

3.4.2 Il Piano d’Ambito 

Il Piano indica che il grado di copertura medio, per l’intero ambito, del servizio di raccolta 

delle acque reflue risulta pari all’ 89 %, inteso come rapporto percentuale tra gli abitanti 

serviti e gli abitanti residenti nelle aree dotate di impianti.  

Il Piano pianifica l’infrastrutturazione al 2016 tenuto conto anche dei piani regolatori 

comunali e conseguentemente delle aree urbanizzabili secondo gli stessi.  

In base al Piano degli interventi sono stati pianificati i seguenti interventi in comune di 

Dalmine: 

 

Interventi di Piano aggiornati relativamente al Piano Stralcio 

Con la predisposizione del Piano Stralcio ai sensi dell’art. 141 comma 4 della legge 

388/2000, è stato redatto un programma degli interventi, a stralcio e con gli stessi effetti 

del Piano d’Ambito previsto dall’art 11 comma 3 della legge 36/94, andando quindi ad 
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individuare all’interno dell’ATO di Bergamo gli elementi utili per individuare e 

caratterizzare la tipologia delle singole opere da realizzare di fognatura, collettamento e 

depurazione, e la programmazione temporale degli stessi interventi, in relazione ai criteri 

assegnati ed alla disponibilità finanziaria. Gli interventi sono stati divisi in aree omogenee e 

Dalmine appartiene all’ Area 8: Comuni Compresi Tra Fiume Adda E Serio. Tra gli interventi 

è stato previsto il seguente: 

COMUNE / ENTE / SOCIETA’ DENOMINAZIONE INTERVENTO IMPORTO 
OPERE / Progetto (€) 

RIA, DALMINE E TREVIOLO Esecuzione opere di collettamento e 
depurazione a favore dei Comuni di 
Dalmine, Treviolo 

2.289.625,54 

 

Realizzazione degli interventi nei settori fognatura, collettamento e depurazione, inseriti 

nel Piano Stralcio . – A.d.P.Q. Terza Fase 

Il finanziamento relativo alla 3° Fase dell’A.d.P.Q. (Accordo di Programma Quadro 

interventi "Tutela delle acque e gestione integrata della risorsa idrica"), per realizzare gli 

interventi sulla fognatura, collettamento e depurazione, è stato garantito in parte da un 

cofinanziamento dell’Ente responsabile dell’attuazione dell’intervento e dalla Regione 

Lombardia, mentre l’Autorità d’Ambito ha provveduto a finanziare la restante quota con 

l’introito tariffario del 5% relativo all’anno 2002, sulla base della Legge 388/2000. 

 
DENOMINAZIONE INTERVENTO IMPORTO 

COMPLESSIVO 
PROGETTO (€) 

FINANZIAMENTO 
A.d.P.Q. 

COFINANZIAMENTO 

Osio Sopra, Dalmine e Treviolo 
Opere di collettamento 
sovraccomunale 

2.668.300,69 667.075,17 2.001.225,52 

RIA S.p.A. 
4° Lotto opere di collettamento acque 
reflue Comune di Dalmine e Lallio 

852.153,88 213.038,47 639.115,41 

 

Contributi per il finanziamento delle attività di progettazione relative agli interventi nel 

settore idrico integrato 

Ravvisata la necessità di favorire la progettazione preliminare e definitiva delle 

infrastrutture per il ciclo delle acque, in particolare per gli interventi prioritari indicati dal 

D.Lgs.152/1999, nonché per le opere di approvvigionamento idrico volte al superamento 

di situazioni di crisi rispetto ai requisiti di potabilità, prescritti dal d.P.R. 236/88, in attuazione 
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della direttiva CEE n.80/778, si elencano i soggetti ritenuti dalla Regione Lombardia, 

attraverso una graduatoria, meritevoli di contributo. 

Legge Regionale 23/84 

SOGGETTO 
RICHIDENTE 

DENOMINAZIONE INTERVENTO IMPORTO PROGETTO 
(euro) 

Provincia di Bergamo Area est fiume brembo 1° lotto, 2° stralcio funzionale opere 
collettamento e depurazione schema prra 351 - consorzio 
Boltiere, Osio Sotto, Osio Sopra, Dalmine, Treviolo, 
Brembate. 

4.906.340,54 

3.4.3 Il regolamento del servizio fognature e depurazione 

L’Allegato C) alla delibera n. 5 del 18/06/2008 della Conferenza d’Ambito definisce il 

regolamento, il cui ambito di applicazione risulta riferibile alla gestione del servizio di 

raccolta, collettamento e trattamento delle acque reflue nell’Ambito Territoriale Ottimale 

di Bergamo, disciplina l’utilizzo delle reti di fognatura sia di tipo misto che di tipo separato 

gestite dalla Società UNIACQUE SPA che ha diretta ed esclusiva competenza sulla 

realizzazione e gestione delle reti di pubblica fognatura e sulla realizzazione delle 

condotte di allacciamento all’ utenza fino ai confini di proprietà. 

Sono di proprietà della Società, anche se realizzati con parziale o totale contributo da 

parte del richiedente (soggetto privato non il comune), tutti i nuovi manufatti ubicati su 

suolo pubblico costituenti le opere di fognatura. 

L’ATO fornisce inoltre un regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui 

provenienti da insediamenti produttivi del territorio di competenza dell’Autorità d’Ambito 

stessa. 

 

3.4.4 Le indicazioni dell’ente Gestore 

Come nel caso della rete acquedottistica all’ente gestore sono state richieste 

informazioni (rif. raccomandata prot. 14037 del 20 aprile 2010, cfr. cap. 3.3.5). 

Gli abitanti serviti risultano pari a 22741 e la rete fognaria, prevalentemente in cls, risulta 

avere un’estensione di circa 160 km (cfr. planimetria allegata).  
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Estratto Tav. 07 PUGGS 

Il collettamento al sistema depurativo avviene secondo due direttrici: 

- Area Est (identificabile con l’area sottesa dall’ ex depuratore di Sabbio, ora dismesso) 

colletta al depuratore R.I.A. (Ora UNIACQUE spa) di Lurano, per tramite il collettore 

consortile proveniente da Lallio, al quale è collegata questa parte della rete di 

Dalmine in prossimità del confine sud, ovvero con il Comune di Levate, con la 

possibilità di immettere fino a 50 l/sec, mentre la portata in esubero viene sfiorata sul 

torrente morletta, in prossimità del vecchio depuratore. 

- Area Ovest (identificabile nella planimetria allegata, dalla zona non campita), viene 

collettata al depuratore Comunale di Dalmine (in gestione a UNIACQUE spa). Si è 

prossimi a collettare tutta questa area al depuratore di Boltiere (Gestione UNIACQUE 

spa), dismettendo il depuratore di “Mariano”, Infatti la rete Ovest di Dalmine 

scaricherà sul nuovo collettore che collega Dalmine (in prossimità di Via Cimaripa) a 

quello che già da Osio Sopra va verso Boltiere. 
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Di seguito vengono riportati i dati del depuratore di Lurano: 
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Di seguito vengono riportati i dati del depuratore di Dalmine: 

 

 

In base alle informazioni fornite da UNIACQUE Il depuratore di Mariano è stato potenziato 

da 12.000 a 18.000 abitanti equivalenti. Di seguito si riporta la planimetria generale del 

progetto. 
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Tuttavia, come indicato dal gestore, la prospettiva è quella di dismettere il depuratore e 

collettare le acque fognarie della parte ovest al depuratore di Boltiere (Gestione 

UNIACQUE spa). Infatti la rete Ovest di Dalmine scaricherà sul nuovo collettore che 

collega Dalmine (in prossimità di Via Cimaripa) a quello che già da Osio Sopra va verso 

Boltiere. 

 

Criticità presenti: dato a tutt’oggi non fornito dal gestore. 

Incremento massimo sostenibile di abitanti in ambito comunale ed eventuali punti 

all’interno del comune in cui non sono sostenibili nuovi allacciamenti o sono sostenibili solo 

a seguito di interventi specifici: dato a tutt’oggi non fornito dal gestore. 
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3.5 RETE DI TELECOMUNICAZIONI  

Al fine di effettuare la ricognizione della rete di telecomunicazioni sono state inviate 

specifiche richieste ai seguenti gestori operanti nel territorio di Dalmine: 

- Telecom S.p.A. (rif. Raccomandata  Prot. 14043 del 20 aprile 2010); 

- ABM ITC S.p.A.  (rif. Raccomandata  Prot. 14048 del 20 aprile 2010); 

- E-Via S.p.A. (rif. Raccomandata  Prot. 14047 del 20 aprile 2010); 

- Vodafone Italia S.p.A. (rif. Raccomandata  Prot. 14044 del 20 aprile 2010); 

- Wind Telecomunicazioni (rif. Raccomandata  Prot. 14045 del 20 aprile 2010); 

A tutt’oggi sono pervenute informazioni esclusivamente da parte di ABM ITC S.p.A., che si 

occupa di telecomunicazioni a banda larga. 

Si riportano di seguito le richieste inviate: 
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3.5.1 Rete a larga banda 

L’Azienda Bergamasca Multiservizi Information Communication Technology1 (ABM ICT) è 

la società della Provincia di Bergamo che ha la missione di realizzare, mantenere e 

sviluppare una rete di telecomunicazioni a larga banda, in tecnologia mista fibra ottica e 

wireless, per una collettività formata da 600.000 abitanti, 220.000 famiglie, 45.000 imprese 

e più di 100 Enti pubblici Locali. 

A fine 2004 ABM ICT, per conto della Provincia di Bergamo, ha completato uno studio di 

fattibilità sull’infrastrutturazione in larga banda del territorio della provincia, da cui 

emergevano significativi rilievi quali: 

- Su 244 comuni del territorio più del 56% non avevano la disponibilità di connessioni in 

larga banda 

- La larga banda, ove disponibile, era del tipo ADSL, la cui saturazione, in termini di 

accessi, secondo le previsioni degli esperti di settore, quali il Prof. Decina del 

Politecnico di Milano era prevista nel corso del 2008 

- Con l'eccezione del Comune di Bergamo non esistevano, inoltre, sul territorio reti in 

larga banda in fibra ottica, fattore di rilevanza decisiva per il superamento della 

perifericità e della marginalizzazione di territori caratterizzati da un diverso sviluppo 

economico e dei relativi sistemi produttivi. 

ABM ICT ha impostato un progetto di infrastrutturazione del territorio, suddiviso in fasi e 

basato sull’utilizzo di tecnologie in larga banda che si articola diversamente a seconda 

del tipo di territorio e della possibilità o meno di disporre di finanziamenti. 

La prima di queste fasi è stata quella relativa all’infrastrutturazione dei territori delle Valli 

Bergamasche (Brembana, Seriana Superiore, Scalve e Imagna) che si è sviluppata sulla 

progettazione di tre reti wireless di tipo Hiperlan che ha interessato un complesso di 64 

comuni. 

I progetti definitivi, elaborati da ABM ICT e corredati dei relativi piani industriali e finanziari, 

sono stati approvati dalla Regione Lombardia che li ha finanziati per l’80% del loro 

importo, lasciando alla Provincia di Bergamo e alle Comunità Montane l’onere del 

relativo 20%. 

                                                 

1 Fonte dato: sito internet http://www.abmict.it 
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La seconda fase, che si è conclusa nel 2008, ha riguardato la realizzazione di una rete in 

larga banda in fibra ottica per le dorsali e wireless per gli accessi, e coinvolge circa 100 

Comuni del territorio. 

Il Business Plan relativo al finanziamento dell'iniziativa, è stato asseverato da un advisor 

esterno ed è stato finanziato all’80% da un pool di banche di rilevanza nazionale. 

La scelta del modello da realizzare è stata quella di creare anelli di dorsale in fibra ottica 

che si attestano su apparati attivi installati presso le sedi comunali da cui parallelamente si 

dipartono reti wireless la copertura del territorio circostante. 

Sono stati creati 4 anelli di dorsale in fibra ottica che si diramano dal Centro operativo di 

Bergamo secondo le quattro direttrici geografiche: 

- Anello A zona Ovest 

- Anello B zona Sud 

- Anello C zona Est 

- Anello D zona Nord 

 

All’anello A appartiene il Comune di 

Dalmine.  

La realizzazione del progetto 

generale è partita nel secondo 

semestre del 2007 e si è conclusa nel 

corso del 2008. 

In data 20 aprile 2010 sono state 

richieste informazioni al gestore (rif. 

Raccomandata Prot. 14048). A 
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seguito della richiesta a tutt’oggi ABM ha inviato la planimetria delle reti e non ha 

identificato criticità specifiche.  

 
Estratto tav. 04 PUGSS 

In base alle informazioni tratte dal sito internet della società la rete wireless hiperlan e wifi 

viene continuamente potenziata e le nuove attivazioni sono visibili sul sito di BiG TLC, 

società deputata alla gestione della Rete ed alla commercializzazione dei servizi erogati 

tramite l'utilizzo della Rete stessa. In base alle indicazioni desunte il comune risulta servito 

dal servizio. 

Copertura wireless 
 

Livello di intensità del segnale 
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3.6 LA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

La gestione della pubblica illuminazione in comune di Dalmine viene svolta da ENEL Sole 

SPA, società di Enel che opera nel mercato dell’illuminazione pubblica ed artistica, e da 

GESECO, società pubblica in house partecipata interamente dal Comune di Dalmine. 

Anche a tali società sono state richieste informazioni relative al servizio in gestione in data 

20 aprile 2010 ( Enel Sole S.P.A. raccomandata rif. Prot. 14049, Ge.Se.Co. S.r.l. 

raccomandata rif. Prot. 14040). In base a tale richiesta le società hanno fornito la 

collocazione e tipologia corpi illuminanti (cfr. planimetria allegata). 

 

Estratto tav. 03 PUGSS 

Non vengono segnalate criticità particolari da parte di Enel Sole. GE.SE.CO, che risulta 

avere in gestione gran parte dell’illuminazione pubblica del territorio comunale, fornisce 

una relazione sullo stato degli impianti di illuminazione ed anche una valutazione 

economica degli interventi di adeguamento che si allegano alla presente. Di seguito si 

riportano le richieste effettuate. 
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3.7 LA RETE DEI GASDOTTI 

In data 20 aprile 2010 sono state richieste informazioni ai seguenti gestori:  

- Enel rete gas (raccomandata rif. Prot. 14038) 

- SNAM rete Gas (raccomandata rif. Prot. 14041) 

che gestiscono la rete di distribuzione del gas,  

- SIAD spa (raccomandata rif. Prot. 14039) che gestisce gli ossigenodotti presenti.  

SNAM ha risposto con comunicazione che descrive le caratteristiche della rete servita ed 

invia una planimetria. SIAD ha inoltrato planimetria con la rete gestita e segnala che non 

sono presenti criticità e nuovi progetti specifici pianificati. 

 

Estratto tav. 05 PUGSS 
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3.8 LA RETE ELETTRICA 

In data 20 aprile 2010 sono state richieste informazioni ai seguenti gestori:  

- Enel S.p.A. (raccomandata rif. Prot. 14036) 

- Terna S.p.A. (raccomandata rif. Prot. 14046) 

A tutt’oggi Enel ha inoltrato la planimetria delle reti, TERNA, oltre alla planimetria degli 

elettrodotti transitanti in comune di Dalmine, ha inviato una comunicazione relativa alle 

distanze di prima approssimazione.  

 

Estratto tav. 01 PUGGS (Alta tensione) 
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Estratto tav. 02 PUGGS (Media e Bassa  tensione) 
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3.9 IL TELERISCALDAMENTO 

TenarisDalmine2 ha costruito e sta potenziando una rete di teleriscaldamento a Dalmine. Il 

teleriscaldamento nasce in una Centrale di cogenerazione che, producendo 

contemporaneamente energia elettrica e calore, fornisce acqua calda alle utenze 

collegate.  

 

L'acqua proveniente dalla Centrale scambia il proprio calore con gli impianti dedicati 

alla somministrazione di calore e di acqua calda sanitaria alle utenze.   

La rete di teleriscaldamento provvede alla distribuzione del calore ad utenze pubbliche e 

private e a diversi reparti e uffici dello stabilimento TenarisDalmine. In particolare, a 

novembre 2008, la rete copre le più importanti vie della città, tra le quali: Viale Betelli, 

Viale Locatelli, Via Cinquantenario, Via Marconi, Via Manzoni, Via Verdi e Via Buttaro. 

Tutte le utenze private con riscaldamento centralizzato ubicate in queste vie, a seguito 

della verifica tecnica della possibilità di allacciamento, possono usufruire del servizio di 

teleriscaldamento. Ulteriori sviluppi della rete saranno presi in considerazione previa 

verifica delle utenze allacciabili ed ottenimento delle necessarie autorizzazioni. In base a 

quanto indicato da Tenaris S.p.A. è previsto uno sviluppo della rete in via Segantini, da via 

Verdi fino a Via XXV Aprile. 

3.9.1 La centrale 

                                                 

2 Fonte dati: http://teleriscaldamentodalmine.com/index.html 
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La Centrale Termoelettrica di Dalmine da 120 MW, gestita da Dalmine Energy Division, si 

basa sulla tecnologia a ciclo combinato per  produrre energia elettrica, vapore per uso 

industriale e acqua calda per la rete di teleriscaldamento a servizio del territorio.   

Dalmine Energy Division ha predisposto una procedura contenente i criteri di valutazione 

della significatività degli aspetti ambientali delle sue attività, al fine di identificare quali 

abbiano un impatto ambientale significativo. 

Gli aspetti significativi sono: 

Consumo di gas naturale: l’impianto è alimentato con gas naturale proveniente dal 

metanodotto di SnamReteGas tramite cabina di consegna, filtraggio e misura situata 

all’interno dello stabilimento siderurgico. Considerando la rilevanza dell’utilizzo di tale 

risorsa naturale, Dalmine Energy mantiene sotto monitoraggio e controllo sia i consumi di 

questa fonte energetica sia il completo funzionamento della Centrale, per garantire 

l’ottimizzazione dei livelli di consumo del processo. 

Emissione in atmosfera: il processo di combustione del gas naturale genera delle emissioni 

che vengono convogliati in atmosfera. Al fine di garantire il controllo delle emissioni ai 

livelli stabiliti dalle norme vigenti, è installato un sistema di monitoraggio in continuo per la 

determinazione dei seguenti parametri: portata dell’effluente gassoso, contenuto di 

ossigeno, concentrazione di CO e concentrazione di NOx. I risultati del monitoraggio sono 

trasmessi presso la sede del Comune di Dalmine, collegata alla Centrale con un sistema 

telematico, ed esposti al pubblico mediante display elettronici. Inoltre, viene realizzato un 

campionamento annuale delle emissioni generate per determinare l’eventuale presenza 

di altre sostanze inquinanti.  

Gestione rifiuti: la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti dalla 

Centrale sono effettuati da Società regolarmente autorizzate a norma di legge. Per 

quanto riguarda la destinazione dei rifiuti, viene privilegiato il recupero rispetto allo 

smaltimento in discarica. 

Scarichi idrici: le reti  di collettamento dei reflui industriali, delle acque sanitarie e delle 

acque meteoriche della Centrale si immettono nelle reti dello stabilimento siderurgico 

TenarisDalmine. In particolare, la rete acque industriali dello stabilimento siderurgico è 

costituita da un circuito chiuso che ricircola le acque per gli usi di stabilimento, all’interno 

della quale confluiscono anche le acque provenienti dagli scarichi e dai drenaggi del 
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ciclo termodinamico della Centrale Termoelettrica. Questi scarichi vengono monitorati 

con la frequenza indicata in uno specifico piano di monitoraggio e, in forma continua, 

viene monitorata anche l’acidità. 

Situazioni di emergenza (incendio-sversamenti): la Centrale ha predisposto un Piano di 

Emergenza e procedure per la gestione delle emergenze che comprendono anche le 

emergenze ambientali, con lo scopo di fornire uno strumento operativo per classificare le 

situazioni di possibile emergenza e per fronteggiarle qualora si dovessero verificare. Tale 

Piano è stato distribuito al personale ed alle imprese esterne. 

3.9.2 I dati forniti da Tenaris S.p.A. 

In data 20 aprile 2010 sono state richieste informazioni a Tenaris (rif. Raccomandata prot. 

14042), con la quale sono anche stati svolti incontri specifici relativi alla stesura delle 

elaborazioni connesse al PGT. A tutt’oggi, relativamente al teleriscaldamento, è 

pervenuta la planimetria della rete. 

 

Estratto tav. 08 PUGGS 
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3.10 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SOTTOSUOLO 

Per la verifica della compatibilità del Piano di Governo del Territorio è stato redatto uno 

studio geologico e sismico che ha definito le caratteristiche geologiche, morfologiche, 

idrogeologiche e sismiche del territorio comunale, nonché le criticità presenti. Di seguito si 

riporta una sintesi delle considerazioni maggiormente significative ai fini del PUGSS. 

3.10.1 Geomorfologia 

Dalmine  ricade in quel settore di pianura proglaciale, costituita dall’impalcatura della 

conoide alluvionale del F. Brembo e dal sistema Rio La Morla, tributario sinistro del F. 

Brembo stesso, e Rio Moriana ,che borda il margine morfologico del sud-alpino. 

Nell’ambito geografico in esame i corsi d’acqua sono rimasti le uniche zone che 

mantengono ancora, nonostante i massicci interventi di regimazione (arginature, pennelli, 

traverse, ecc.), un alto grado di naturalità con frequenti emergenze morfologiche. 

Il fiume Brembo mostra un andamento tipicamente rettilineo ed è impostato in un’ampia 

depressione valliva che si riduce procedendo verso valle. Esso possiede quindi un alveo 

fluviale inciso nel materasso ciottoloso caratterizzato da un unico canale principale attivo, 

le cui sponde hanno un andamento generale pressappoco parallelo e rettilineo. La 

depressione è modellata in ordini di terrazzi fluviali, le cui superfici sono generalmente 

subpianeggianti, con deboli ondulazioni. 

Durante le piene fluviali l'alveo ciottoloso è completamente o quasi sommerso dalle 

acque, le quali esercitano una debole azione erosiva capace, ad ogni evento, di 

modificare parzialmente la geometria delle barre e dei canali. 

In questo tratto fluviale, il F. Brembo è contraddistinto da un assetto in equilibrio precario 

ed è sufficiente che avvengano piccole variazioni dei parametri idraulici e 

geomorfologici, perché il corso d’acqua cambi spontaneamente il suo tracciato e la sua 

configurazione di drenaggio. 

Il Rio La Morla invece scorre in aree topograficamente depresse ed ha un andamento 

molto sinuoso, talvolta meandriforme. 

Il territorio comunale è inoltre percorso da una fitta rete di canalizzazioni che sono state 

costruite a scopo di bonifica ed irrigazione e sono gestite dal Consorzio di Bonifica della 

Media Pianura Bergamasca. 
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Estratto tavola geomorfologica (G2) allegata allo studio geologico 
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Fattori di rischio geomorfologico 

I fattori di rischio, che interessano il territorio comunale, sono legati alle condizioni 

idrauliche della rete idrica superficiale e all’attività geodinamica caratterizzata da una 

generalizzata subsidenza. Essendo le aree esaminate di pianura non sussistono situazioni di 

dissesto. 

La subsidenza è un lento e generalizzato abbassamento della superficie topografica che 

risulta particolarmente attivo nei livelli corticali del sottosuolo e tende a smorzarsi con la 

profondità. Gli effetti sulle opere d’arte possono essere considerati trascurabili, purché i 

terreni di fondazione presentino caratteristiche geotecniche areali uniformi. In questi casi 

l'abbassamento della superficie topografica interessa vaste aree senza indurre cedimenti 

differenziali alle fondazioni dei fabbricati. Qualora il sottosuolo non presenti condizioni di 

uniformità geotecnica si possono instaurare conseguenze gravi sulla statica dei manufatti. 
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3.10.2 Geotecnica 

Attraverso l’analisi delle unità geologiche affioranti e delle stratigrafie di alcune 

perforazioni, eseguite per la ricerca idrica e per le indagini geotecniche, sono state 

individuate 2 macroaree con assetto stratigrafico sostanzialmente omogeneo dal punto 

di vista geotecnico (Tav. G5). 

 

 

Estratto Tavola G5  Pericolosità sismica locale allegata allo studio geologico e sismico 
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I limiti tra le varie macroaree sono da intendersi indicativi, in quanto il passaggio da una 

sequenza stratigrafica e l’altra è spesso continuo; inoltre sono stati trascurati gli elementi 

geologici minori. Tale schematizzazione ha la finalità di fornire un orientamento sulle 

possibili problematiche geotecniche delle opere di fondazione. 

Si tratta quindi di un documento non sostituivo delle specifiche indagini in sito e degli studi 

da eseguire in fase di progettazione, come previsti da D.M. LL.PP. 11 marzo 1988, C.M. 

LL.PP. n. 30483 del 1988, Ord. P.C.M. 20/03/2003 n. 3274, D.M. 14.9.2005, Standard europei 

EN “EUROCODICE 7” - “EUROCODICE 8”. D.M. 14.1.2008, CIRCOLARE 2 febbraio 2009, n. 

617. 

Successione stratigrafica TIPO 4b 

La successione stratigrafica TIPO 4b caratterizza il settore occidentale del Comune di 

Dalmine dove è presente il maggiore sviluppo dei sistemi di conoide alluvionale dei corsi 

d’acqua alpini. 

Tale macroarea contraddistingue infatti le zone di pertinenza fluviale e le aree contermini 

con estensione dal corso d’acqua proporzionale alla competenza e allo sviluppo del 

bacino imbrifero.  

La successione stratigrafica è costituita da livelli di ghiaie e sabbie amalgamati o con 

sottili intercalazioni di argille e/o limi di limitata continuità areale. I livelli ghiaiosi sono quasi 

sempre prossimi al piano campagna o comunque a ridotta profondità. 

Le eventuali intercalazioni limose ed argillose, generalmente con sviluppo spaziale ridotto, 

presentano spessori superiori ai 2 metri. Il rapporto ghiaia ed argilla nei primi 10 m è 

decisamente superiore all’unità. 

Le condizioni di edificabilità dal punto di vista geologico-geotecnico, sono favorevoli. 

I terreni di fondazione presentano prevalentemente un comportamento granulare con 

alta e medio-alta resistenza al taglio e bassi e medio bassi indici di compressibilità. 

Il tetto delle ghiaie e lo spessore dei livelli ghiaiosi potrebbe però essere discontinuo in 

senso spaziale, comportando, in caso di fondazioni superficiali, possibili problematiche 

connesse ai cedimenti differenziali. 
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Successione stratigrafica TIPO 4a 

La successione stratigrafica TIPO 4a caratterizza il settore orientale del Comune di 

Dalmine. In termini geologici si tratta delle zone d’interconoide. 

La successione stratigrafica è costituita prevalentemente da livelli di ghiaie e sabbie 

intercalati da intercalazioni di argille e/o limi di limitato sviluppo spaziale, anche se 

localmente possono avere spessori di oltre 5 metri. Il rapporto ghiaia ed argilla è superiore 

all’unità. 

Le condizioni di edificabilità dal punto di vista geologico-geotecnico, sono in genere 

favorevoli. 

I terreni di fondazione possono presentare localmente un comportamento nel suo 

complesso coesivo, con medio bassa resistenza al taglio e medio alti indici di 

compressibilità. 

Il tetto delle ghiaie e lo spessore dei livelli ghiaiosi potrebbe però essere discontinuo in 

senso spaziale, con maggiore frequenza rispetto al tipo 1, comportando, in caso di 

fondazioni superficiali, possibili problematiche connesse ai cedimenti differenziali. 

Alluvioni profonde 

Nel territorio comunale di Dalmine oltre la profondità di 50 metri dal piano campagna, 

come osservabile dai profili stratigrafici di pozzi idrici, sono presenti alluvioni grossolane 

tipicamente di conoide alluvionale che hanno subito un processo di cementazione. Si 

tratta di un fenomeno di cementazione secondaria operato dalle acque circolanti, 

dando origine ai depositi che oggi sono noti come conglomerati o “ceppo”. Tale 

fenomeno è osservabile in una placca conglomeratica, affiorante nel F. Brembo presso la 

località Ponte S. Pietro. Il potente strato conglomeratico e resistente all’erosione fluviale, 

ha costretto il Brembo a scavarsi il passaggio verso sud all’interno di una forra stretta e 

profonda.  
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3.10.3 Idrogeologia 

Il Territorio comunale ricade nel bacino idrogeologico della Pianura proglaciale ad 

alimentazione alpina. Gli acquiferi che svolgono efficacemente le funzioni di serbatoio e 

di condotta per le acque sotterranee si estendono dalla superficie del piano campagna 

fino al contatto stratigrafico tra le successioni clastiche post-messiniane e le successioni 

terrigene marine del Quaternario. 

In particolare i depositi argillosi e limosi rappresentano l’acquitardo basale, ovvero 

quell’insieme di depositi impermeabili che estendendosi nel sottosuolo della pianura 

padana costituiscono il limite inferiore della circolazione idrica sotterranea dei cosiddetti 

acquiferi utili. 

Le successioni terrigene marine e continentali del quaternario, che giacciono in posizione 

superiore, costituiscono invece il complesso sistema di serbatoi idrici del bacino 

idrogeologico della Pianura padana. 

Gli acquiferi utili ad uso idropotabile ed agricolo-industriale si estendono invece, nell’area 

in esame, dal piano campagna fino alle quote di -100 ÷ -150 metri s.l.m.. Il limite basale è 

dato convenzionalmente dalla soglia dei 1000 mS/cm di conducibilità, registrato in alcuni 

pozzi per acqua particolarmente profondi o pozzi AGIP. 

Il sottosuolo del bacino padano, nel settore in esame, è suddivisibile in tre Unita 

Idrostratigrafiche (Maxley, 1964), definite come Gruppi Acquifero A, B, C e D. 
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Schema stratigrafico e idrostratigrafico del Pleistocene 

Gli acquiferi del gruppo A e B, interessati direttamente o indirettamente dai fabbricati 

civili ed industriali che ricadono nel territorio comunale, sono costituiti da spesse bancate 

di ghiaie e sabbie con locali intercalazioni lentiformi di argille, limi e sabbie ghiaiose. Esse si 

estendono parallelamente all’asse fluviale del Fiume Brembo configurando un acquifero 

multistrato.  

Il regime idrico sotterraneo è tipicamente caratterizzato da falde freatiche negli acquiferi 

superficiali e falde confinate in quelli profondi.  

In base alla caratterizzazione idrodinamica degli acquiferi è stata predisposta la carta 

isopiezometrica, che esprime l’andamento del flusso idrico sotterraneo. In base alle 

indagini effettuate nello studio geologico emerge quanto segue: 

- l’andamento della superficie piezometrica è risultato relativamente regolare, con 

direzione di flusso verso sud-est; 

- le linee equipotenziali hanno mostrato un orientamento sud-ovest e nord-est. 

- il Fiume Brembo esercita un azione alimentante nei confronti degli acquiferi 

superficiali; 
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- la variazione idrometrica del Brembo genera un movimento analogo nei livelli freatici, 

anche se di ampiezza minore e sfasato nel tempo in rapporto alla distanza e alla 

trasmissività dei sedimenti; 

- i livelli piezometrici si sono attestati a quote medie di 180 m s.l.m. nel settore nord-ovest 

e a quote medie di 160,0 m s.l.m. nel settore sud-est; 

- la soggiacenza (dislivello tra la quota del p.c. e quella della superficie piezometrica) è 

stata osservata ad oltre 30 metri di profondità, solamente nelle fasce rivierasche del F. 

Brembo è prossima al piano campagna. 

- il gradiente idraulico ha manifestato valori sostanzialmente regolari pari a 0.5 - 0,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto Tavola G3 Carta idrogeologica 

La vulnerabilità degli acquiferi 

è stata valutata in base alla 

litologia di superficie, alla 

profondità delle ghiaie ed alle 

caratteristiche strutturali degli 
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acquiferi (cfr. tav. G3 allegata allo studio geologico). 

 



Piano di Governo del Territorio   
Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS)  Relazione 
Comune Dalmine (BG)  2011 
 
 

H:\clie\DALM1010\produzione\Word\PUGSS\Consegna_11_06_01\RELAZIONE_11_06_01.doc 66 

3.10.4 Analisi della sismicità 

L’indagine sismica del territorio comunale è stata svolta seguendo la metodologia 

illustrata nei Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, 

idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’Art. 57 della 

L.R. 11/03/2005 n. 12. In particolare lo studio è stato finalizzato ad un’analisi di primo e 

secondo livello, sono state individuate le aree a pericolosità sismica locale, verificando se 

il fattore di amplificazione fosse maggiore al valore soglia comunale fornito dal 

Politecnico di Milano. 

La valutazione del rischio sismico è stata effettuata mediante l’analisi comparata delle 

informazioni documentarie e cartografiche, reperite dalla bibliografia specializzata, e 

delle informazioni geologico geotechiche eseguite direttamente nell’area di progetto. 

In particolare è stata eseguita un’analisi ad ampio raggio dell’assetto strutturale del 

bacino padano, al fine di individuare le strutture e le aree sismogeneticamente attive, ed 

è stato effettuato un attento esame dei terremoti più intensi che hanno interessato 

direttamente o indirettamente le zone di specifico interesse. 

La Provincia di Bergamo è soggetta ad un'attività sismica medio-bassa, indotta dai 

frequenti e storicamente documentati terremoti, con epicentro nell'ambito del territorio 

provinciale, e di riflesso dagli eventi più intensi provenienti dalle province limitrofe. 

Per l’analisi della sismicità che ha interessato in passato l’area sono stati considerati il 

catalogo NT4.1 del 1997, il Catalogo Parametrico (unificato) del Terremoti Italiani ed il 

Bollettino della sismicità strumentale del centro nazionale terremoti. Sono stati evidenziati i 

seguenti aspetti caratterizzanti il territorio comunale: 

− Il territorio comunale non è storicamente caratterizzato da epicentri di terremoti;  

− gli eventi conosciuti sono tutti di riflesso dai comuni contermini; 

− nel raggio di 50 km dai confini del territorio comunale sono noti 24 eventi con intensità 

macrosismica superiore a IMCS > 5. 

Nel complesso le informazioni disponibili delineano un quadro in cui la pericolosità sismica 

appare determinata dall’alta frequenza d’eventi moderati (intensità macrosismica IMCS > 

5 - 6) e dalla bassa frequenza di eventi più intensi (intensità macrosismica IMCS > 6 - 7). 

La classificazione sismica è stata approvata con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio 

dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la 
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classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in 

zona sismica”.  

Il territorio nazionale è stato suddiviso in 4 classi con livelli decrescenti di pericolosità 

sismica ed il territorio di Dalmine è classificato in classe 4 con conseguente accelerazione 

sismica orizzontale, con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, pari a ag/g < 

0,05. 

zona accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10 % in 50 anni ag/g  

1 > 0,25 

2 0,15 - 0,25 

3 0,05 - 0,15 

4 < 0,05 

 

La pericolosità sismica di base è definita in termini di accelerazione orizzontale massima 

attesa ag in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie 

topografica orizzontale (categoria A), nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico 

in accelerazione ad essa corrispondente Se (T) , con riferimento a prefissate probabilità di 

eccedenza PVR, nel periodo di riferimento VR.  

Le stazioni di riferimento che quantificano la pericolosità sismica di base per il territorio 

comunale sono (cfr. Tav. G5 “pericolosità sismica locale”): stazione 11378; stazione 11379; 

stazione 11600; stazione 11601. Analizzando i dati riportati per ognuna delle suddette 

stazioni il territorio comunale presenta i seguenti dati di pericolosità: 

− accelerazione di picco per suoli di tipo A con una probabilità di superamento del 10% 

in 50 anni per un periodo di ritorno di 475 anni.  

− intensità macrosismica: MCS = VI grado; 

− magnitudo: M = 6.14. 

Partendo dalle caratteristiche sismotettoniche complessive e dalla principali 

manifestazioni sismiche, la pericolosità sismica del territorio comunale è stata 

approfondita in relazione alle condizioni geologiche e morfologiche locali. 

La Tav. G5 “pericolosità sismica locale” risulta efficace per la definizione delle indagini di 

approfondimento e degli interventi ammissibili, anche nelle aree già urbanizzate, 

soprattutto se utilizzate fino dalle fasi preliminari dei processi di pianificazione territoriale e 

urbanistica. 
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Dall’analisi della carta geologica, geomorfologica ed in base alla banca dati geognostici 

di pianura sono state individuate le seguenti classi: 

1. Depositi prevalentemente ghiaiosi con matrice sabbiosa, localmente sabbiosa e/o 

limosa: la successione stratigrafica è costituita da livelli di ghiaie e sabbie amalgamati 

o con sottili intercalazioni di argille e/o limi di limitata continuità areale; i livelli ghiaiosi 

sono quasi sempre prossimi al piano campagna o comunque a ridotta profondità; le 

eventuali intercalazioni limose ed argillose, generalmente con sviluppo spaziale 

ridotto, presentano spessori superiori ai 2 metri. Il rapporto ghiaia ed argilla nei primi 10 

m è decisamente superiore all’unità; 

2. Depositi prevalentemente ghiaiosi frammisti a locali depositi fini (sabbie, limi e argille): 

la successione stratigrafica è costituita prevalentemente da livelli di ghiaie e sabbie 

intercalati da intercalazioni di argille e/o limi di limitato sviluppo spaziale, anche se 

localmente possono avere spessori di oltre 5 metri; il rapporto ghiaia ed argilla è 

superiore all’unità. 

I depositi delle classi 1 e 2 sono tutti suscettibili di amplificazione per le caratteristiche 

litologiche e, nel caso di forti scosse i depositi della classe 2, possono essere soggetti a 

cedimenti per la presenza delle condizioni predisponenti a fenomeni di densificazione. La 

liquefazione appare un fenomeno poco probabile in relazione all’altezza della falda 

freatica che si colloca ad oltre 20 – 30 metri dal piano campagna. 

Nel territorio comunale il rischio insito ad eventuali processi di liquefazione è legato ad 

eventi sismici di magnitudo superiore a M > 5 ed ad accelerazioni massime attese al piano 

campagna in assenza di manufatti (condizioni di campo libero) superiori di ag > 0,1g, 

Da osservazioni in sito si è anche visto che la resistenza alla liquefazione aumenta con la 

profondità. In particolare, la liquefazione si è verificata in depositi sabbiosi saturi fino ad 

una profondità di circa 15 - 20 m per pressioni litostatiche inferiori a 200 kPa.  

Gli elementi di amplificazione sismica individuati nella Tav. G5 sono in seguito riassunti. 

− Sovrascorrimenti sepolti. Sono stati rappresentati i principali limiti tettonici in quanto è 

possibile che questi mettano a contatto litologie con caratteristiche meccaniche 

molto diverse e che, all’intorno di questi contatti, si possano verificare, oltre 

all’amplificazione, anche cedimenti differenziali. Perciò, nelle aree poste a cavaliere 

di questi contatti, nel caso siano ammessi interventi, dovranno essere verificate le 
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caratteristiche meccaniche dei terreni ed eventualmente valutati il coefficiente di 

amplificazione litologico e i cedimenti. 

− Depositi prevalentemente ghiaiosi con matrice sabbiosa, localmente sabbiosa e/o 

limosa. Le aree ricadenti in questa classe sono potenzialmente soggette ad 

amplificazione caratteristiche stratigrafiche e quindi dovrà essere valutato il 

coefficiente di amplificazione litologico. 

− Depositi prevalentemente ghiaiosi frammisti a locali depositi fini (sabbie, limi e argille). 

Le aree ricadenti in questa classe sono potenzialmente soggette ad amplificazione 

caratteristiche stratigrafiche e quindi dovrà essere valutato il coefficiente di 

amplificazione litologico. Talora, i terreni prevalentemente argillosi e sabbiosi possono 

presentare caratteristiche meccaniche scadenti ed essere soggetti a cedimenti in 

caso di forti scosse. In caso di caratteristiche meccaniche scadenti dovranno essere 

stimati anche i potenziali cedimenti. 

In tutto il territorio comunale può essere assunto con buona approssimazione condizioni 

con medio-basso rischio di amplificazione dell’accelerazione sismica; salvo casi non 

prevedibili il terreno di fondazione può essere classificato alla CATEGORIA DI SUOLO B o C 

per tutto il territorio comunale. 

Nello studio si ribadisce, salvo casi non prevedibili, che la normativa nazionale risulta 

sufficiente a salvaguardare dagli effetti d’amplificazione sismica locale. 

 

3.11 I VINCOLI GRAVANTI SUL TERRITORIO COMUNALE 

Di seguito si illustrano i vincoli territoriali ed urbanistici presenti nel territorio comunale: 

fasce di rispetto idrografiche, vincoli paesistici, archeologici, idrogeologici, parchi, ecc. 

Relativamente al vincolo sismico si rimanda al capitolo precedente (3.10.4). 

 

3.11.1 Rischio idraulico e dissesto idrogeologico 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Po ha 

delimitato le fasce fluviali del F. Brembo, considerato corso d’acqua principale, secondo 

la seguente classificazione:  
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- la fascia A o fascia di deflusso della piena, è costituita dalla porzione di alveo che è 

sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente;   

- la fascia B o fascia di esondazione, esterna alla precedente, è costituita dalla porzione 

di alveo interessata da inondazione al verificarsi dell’evento di piena di riferimento;  

- la fascia B di progetto, è costituita da quella parte della fascia B in cui il contenimento 

dei livelli idrici di piena è affidato a opere idrauliche non esistenti e programmate 

nell’ambito dello stesso PAI;  

- la fascia C o area di inondazione per piena catastrofica, è costituita dalla porzione di 

territorio esterna alla fascia B, che può essere interessata da inondazione al verificarsi di 

eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento.  

 

Estratto Tavole di delimitazione delle fasce fluviali del PAI 

La regolamentazione generale delle porzioni di territorio ricadenti all’interno delle fasce A, 

B e C è contenuta rispettivamente negli art. 29, 30 e 31 delle Norme di attuazione che si 

riportano di seguito.  

Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A) 

1. Nella Fascia A il Piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di 
riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo, e quindi favorire, ovunque 
possibile, l’evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere 
d’arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. 

2. Nella Fascia A sono vietate: 



Piano di Governo del Territorio   
Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS)  Relazione 
Comune Dalmine (BG)  2011 
 
 

H:\clie\DALM1010\produzione\Word\PUGSS\Consegna_11_06_01\RELAZIONE_11_06_01.doc 71 

a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, 
fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli; 
b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, 
nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, 
fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l); 
c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l’ampliamento degli impianti esistenti di 
trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m); 
d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli 
impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il 
mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, avente 
funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare 
tale divieto nell’ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 
11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 
luglio 1904, n. 523; 
e) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto; 
f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere. 

3. Sono per contro consentiti: 

a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate; 
b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori 
incompatibili di interferenza antropica; 
c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare 
danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena; 
d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui; 
e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di 
trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore; 
f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del 
materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di 
autorizzazione; 
g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia; 
h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato 
ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave; 
i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; 
l) l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o 
per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati 
all’art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione 
stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione 
originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di 
compatibilità valicato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza 
e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo; 
m) l’adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di 
eventuali ampliamenti funzionali. 

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l’Autorità idraulica preposta può in ogni momento 
effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A. 

5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale 
dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di 
difesa esistenti. 

Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B) 

1. Nella Fascia B il Piano persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali 
dell’invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali 
e ambientali. 

2. Nella Fascia B sono vietati: 

a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi 
interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente; 
b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, 
nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbario 1997, n. 22, 
fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l); 
c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del 
piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine. 

3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell’art. 29: 

a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle 
dinamiche fluviali, solo se compatibili con l’assetto di progetto dell’alveo derivante dalla delimitazione della fascia; 
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b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle 
fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di 
compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto 
previsto all'art. 38 bis; 
c) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto 
esistente; 
d) l’accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio 
degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all’art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni; 
e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso 
risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla 
pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai 
sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis. 

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale 
dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di 
difesa esistenti. 

Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) 

1. Nella Fascia C il Piano persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione 
prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle 
Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del 
presente Piano. 

2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, 
investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B. 

3. In relazione all’art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse 
attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla 
raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e 
prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell’Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio 
nell’ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le 
Province, nell’ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio 
per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all’art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225. 

4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per 
i territori ricadenti in fascia C. 

5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C” 
nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i 
Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 
6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le 
condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle 
opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, let. b), del 
D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000 . 

 

3.11.2 Gli ambiti tutelati dal punto di vista geologico dal PTCP 

Il territorio comunale di Dalmine è tutelato principalmente in termini geologici dall’art. 44 

del PTCP. In particolare sono previste le situazioni di seguito descritte. 

Ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione territoriale devono essere 

assoggettati a puntuale verifica di compatibilità geologica ed idraulica 

Ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione territoriale devono essere 

assoggettati a puntuale verifica di compatibilità geologica ed idraulica. Si tratta di ambiti 

sui quali si rileva la presenza di valori bassi di profondità della falda rispetto al piano 

campagna e la mancanza, o il limitato spessore, dello strato di impermeabilità 

superficiale.  



Piano di Governo del Territorio   
Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS)  Relazione 
Comune Dalmine (BG)  2011 
 
 

H:\clie\DALM1010\produzione\Word\PUGSS\Consegna_11_06_01\RELAZIONE_11_06_01.doc 73 

In tali aree ogni intervento che possa potenzialmente alterare le condizioni chimico-fisiche 

delle acque presenti nel sottosuolo (esemplificativamente: insediamenti agricoli; 

insediamenti industriali giudicati pericolosi, trivellazione di nuovi pozzi) dovrà essere 

sottoposto ad un approfondito studio di compatibilità idrogeologica ed idraulica che ne 

attesti l’idoneità.  

Ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione territoriale devono mantenere 

come soglia minimale le condizioni geologiche ed idrauliche esistenti.  

Si tratta di ambiti con presenza della coltre superficiale di contenuta potenzialità ma con 

falda profonda rispetto al piano campagna e caratterizzati da una elevata densità di 

pozzi che vengono a costituire zone di connessione per le acque contenute in strati 

acquiferi, determinando il miscelamento e quindi la variazione dell’originaria 

composizione idrochimica della falda determinando una elevata vulnerabilità idrologica.  

In tali aree dovranno comunque essere effettuati, per ambiti, analisi e studi che diano 

indicazioni atte a garantire interventi che non riducano le condizioni di assetto 

idrogeologico vigenti.  

Qualora si volessero realizzare pozzi per uso agricolo, industriale o potabile, si dovrà 

documentare in modo approfondito la effettiva necessità dell’intervento in particolare 

nelle aree ad elevata vulnerabilità idrogeologica.  

Qualora questa fosse avvallata da riscontri oggettivi, si dovrà imporre la realizzazione 

dell’opera di captazione a regola d’arte, in modo da preservare la qualità dell’acqua 

delle falde più profonde e protette, impedendo il loro miscelamento con quelle più 

superficiali e contaminate.  

Ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione territoriale devono garantire il 

mantenimento delle condizioni geologiche ed idrauliche esistenti.  

Si tratta di ambiti caratterizzati dalla presenza di una sufficiente o spessa coltre 

superficiale impermeabile e di buona profondità della falda rispetto al piano campagna 

nonché da aree interessate da fenomeni di inquinamento delle acque sotterranee di 

particolare rilevanza e discariche e da siti contaminati per degrado del territorio 

(discariche, attività estrattive, laghetti di cava, ecc.).  

In tali aree per ogni intervento dovrà essere valutata la presenza delle caratteristiche 

sopra descritte.  
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Per quanto riguarda le aree interessate da fenomeni di inquinamento delle acque 

sotterranee, dovranno essere impedite tutte le attività che possano potenzialmente 

aggravare la situazione in atto, mentre dovranno essere promosse le azioni necessarie al 

recupero delle aree compromesse. 

 

3.11.3 Vincoli paesaggistici, monumentali e beni tutelati 

Nel territorio comunale sono stati individuati: 

- Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 corsi d’acqua– ex l. 431/1985 lungo il Brembo; 

- Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004 – ex 1089/1939 

- Beni ed immobili di interesse paesistico (art. 134 D.Lgs. 42/2004) 

 

 

 

3.11.4 Parchi 

In ambito comunale è presente un Parco Locale di Interesse Sovracomunale ovvero il PLIS 

del Basso Corso del Brembo, riconosciuto con DGP n. 85 del 24 febbraio 2005. Il Parco, 

istituito attualmente da 7 comuni lambiti dal corso d’acqua, tutela un’area verde (970 

ettari) dagli interessanti aspetti paesaggistici, naturalistici e storici. Con la costituzione del 

PLIS sono stati definiti alcuni obiettivi di tutela, la perimetrazione delle aree destinate a 

parco, la costituzione di un organismo sovracomunale preposto alla sua gestione, e infine, 

il suo riconoscimento ed istituzionalizzazione da parte della Provincia. 
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Estratto tavola “il PLIS del Brembo nel sistema dei Parchi” http://www.parcobassobrembo.it/mappe.html 

 

3.11.5 Altri vincoli e fasce di rispetto presenti e di interesse per il PUGSS 

Dall’indagine effettuata nel territorio comunale sono presenti: 

- fasce di rispetto delle infrastrutture; 

- fasce di tutela dei pozzi; 

- fascia di rispetto del depuratore e cimiteriale. 
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3.12 IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ 

Dalmine è attraversata da alcune infrastrutture molto importanti a livello provinciale: 

- l’autostrada A4 Torino–Trieste, che lambisce Dalmine nel settore sudorientale, ma che 

interessa direttamente la viabilità e la circolazione del territorio comunale per la 

presenza del casello autostradale; 

- la S.P. 525 (ex Strada Statale) del Brembo che da Bergamo si snoda verso sud–ovest 

incrociando Dalmine e proseguendo verso Osio Sopra fino a Canonica d’Adda; 

- la S.P. 470 (ex Strada Statale) della Val Brembana che parte da Villa d’Almè e scende 

verso Dalmine fino ad innestarsi nell’autostrada A4, dopo essersi incrociata con la S.P. 

525. 

L’asse prioritario di penetrazione urbana è costituito dal sistema dei viali Locatelli, 

Marconi, Brembo che si dirama dalla S.P. 525 e prosegue verso nord-ovest costeggiando 

l’industria Tenaris Dalmine. Su questo sistema si interseca perpendicolarmente la viabilità 

principale (In direzione nord via Segantini, via Buttaro, viale Betelli e via Manzoni mentre in 

direzione sud viale Mariano). A completamento della rete, una maglia viaria densa si 

dirama verso le diverse frazioni del territorio comunale, a ridosso della quale si è impostato 

lo sviluppo urbano a bassa densità. L’unica linea ferroviaria che attraversa Dalmine è il 

tronco ferroviario per il trasporto merci di Tenaris.  
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Estratto Elab. 01 “Inquadramento territoriale” del PUT 

All’interno del PUT si è provveduto a classificare le strade in base alla tipologia: 



Piano di Governo del Territorio   
Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS)  Relazione 
Comune Dalmine (BG)  2011 
 
 

H:\clie\DALM1010\produzione\Word\PUGSS\Consegna_11_06_01\RELAZIONE_11_06_01.doc 78 

Estratto elab. 08 “Grafo della rete stradale” del PUT 

Tra le principali criticità riscontrate in territorio comunale vi sono: 

- incroci non in sicurezza, sia per traffico automobilistico che per mobilità ciclo-

pedonale; 

- dimensione delle carreggiate non adeguata alla tipologia di traffico; 

- attraversamenti urbani pericolosi ed eccessivi flussi di traffico in centro; 

- sistema di piste ciclo-pedonali incompleto; 

- presenza di aree di sosta non adeguata alle esigenze; 

Il  Piano Urbano del  Traffico di Dalmine individua e definisce 5 ambiti progettuali: 

1. La riqualificazione della S.P. 525 

2. La riorganizzazione della viabilità nel quartiere di Sant’Andrea-Sforzatica 

3. La viabilità del quartiere di Brembo 

4. La riqualificazione dell’asse centrale di Mariano 

5. Il quartiere di Sabbio 
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All’interno della relazione allegata al PUT vengono descritti nel dettaglio i progetti sopra 

elencati che sono stati recepiti anche all’interno del PGT. 

 

 
 

 

 
 

1 

2 
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4 SINTESI DEI CONTENUTI DEL PGT DI DALMINE 

Il Piano prevede analisi urbanistiche e territoriali, riprese nel cap. 3.2, che hanno portato 

alla definizione delle scelte strategiche. Sono state svolte analisi demografiche e 

socioeconomiche, per il settore commerciale e produttivo, relative al paesaggio ed 

urbanistiche per le varie frazioni presenti, che hanno portato ad una sintesi delle criticità 

ed opportunità del territorio ed allo sviluppo di una serie di cartografie tematiche riferibili 

anche allo stato di attuazione del PRG ed alla comparazione con il PTCP della Provincia 

di Bergamo. 

Le linee strategiche hanno considerato la rete ecologica comunale, i servizi pubblici e 

privati ad uso pubblico nonché il sistema degli insediamenti. Il Piano prevede di calare sul 

territorio comunale la rete ecologica regionale e provinciale approfondendo le relazioni 

specifiche tra quartieri ma anche con i comuni della sponda del Brembo ed attraversati 

dalle rogge.  Di grande importanza viene considerato il verde privato nonché 

l’integrazione tra gli ambiti di trasformazione e gli ambienti naturalistici – agrari. Per la 

promozione degli interventi di valorizzazione dell’ambiente il PGT prevede l’incentivazione 

e la premialità. 

Il Piano prevede la qualificazione, il potenziamento ed il miglioramento della fruibilità dei 

servizi esistenti, l’approfondimento e sviluppo del tema dei luoghi della memoria 

(recupero e riuso dei rifugi antiaerei, ecc), il rilancio del Polo per l’innovazione tecnologica 

POINT espolorando nuovi rapporti con la rete della produzione, della ricerca e 

dell’innovazione (Tenaris, km rosso, ecc).  

In coerenza con il PUT sono presenti azioni per l’adeguamento di parcheggi e posti auto, 

la qualificazione della sede dei percorsi, compresi quelli ciclopedonali, la promozione 

della mobilità dolce, la riduzione delle problematiche presenti ed il miglioramento della 

qualità urbana e della sicurezza della rete infrastrutturale locale. 

Per gli insediamenti il piano prevede obiettivi da raggiungere nei centri storici e nei luoghi 

della memoria, per il tessuto urbano e per gli insediamenti produttivi, considerando 

sempre la tutela degli ambiti e dei corridoi di relazione, gli aspetti percettivi e le relazioni 

paesaggistiche. 

Per la scelta degli ambiti di trasformazione il PGT prende fondamento dagli elementi 

conoscitivi e dagli indirizzi della VAS, tenuto conto che gran parte delle previsioni del PRG 
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non hanno trovato attuazione e che a tali previsioni sono attribuiti parametri dimensionali 

di notevole consistenza. Il piano non individua ambiti di trasformazione diversi rispetto a 

quelli previsti dal PRG e per gli stessi ne esplicita interventi di valorizzazione e qualificazione 

ambientale, paesaggistica, funzionale ed architettonica. Di seguito si sintetizzano gli 

interventi.  
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4.1 Trasformazioni per la residenza 

 

Nuovo parco a Guzzanica 

 

Completamento del borgo, dotazione 

servizi primari tra cui infrastrutture, percorsi 

e parcheggi, formazione di un parco di 

quartiere e piantumazione dell’area ad est 

di via Piemonte, ove insiste il casello 

autostradale da dismettere e trasferire. 

 

Stanze verdi di Mariano 

 

Definizione di aree agricole fruibili al 

pubblico anche a scopo didattico. 

Integrazione del tessuto residenziale in 

aree specifiche. 

Deviazione traffico da via Tiraboschi e 

Monte Santo in Viale Lombardia, rotatorie 

incrocio via Italia – via Spinosa, via Cave – 

Via Monte Santo, percorso ciclopedonale 

di collegamento 
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Brembo 

 

Conferma previsioni residenziali PRG e 

dotazione servizi primari 

Collegamento stradale Treviolo 

Riqualificazione via Pesenti e XXV Aprile 

 

Stanze verdi di Sabbio 

 

Definizione di aree agricole fruibili al 

pubblico anche a scopo didattico. 

Integrazione del tessuto residenziale in 

aree specifiche. 

Riqualificazione via Maggiore e via Cortesi 
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Campus istituti scolastici superiori 

 

Miglioramento e completamento del 

campus, dotazione servizi primari e 

percorsi pedonali 

Sistemazione di via Verdi, interventi di 

riqualificazione e moderazione del traffico 

 

Viale Montesanto 

 

Attribuzione capacità edificatoria, 

dotazione servizi 

Riqualificazione di via Montesanto, messa 

in sicurezza, interventi di moderazione del 

traffico 
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Nuovo polo scolastico 

 

Completamento area di frangia e 

costruzione polo scolastico, dotazione 

servizi primari 

Costruzione percorsi ciclopedonali di 

collegamento al bosco urbano e con il 

centro di Brembo e Mariano 
 

S. Maria di Sforzatica 

 

Attribuzione capacità edificatoria, 

dotazione servizi 

Rotatoria in viale Rimembranze ed al 

confine comunale, tracciato stradale 

verso Treviolo  
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4.2 Trasformazioni per le attività produttive e multiprestazionali 

Bosco delle attività polifunzionali 

 

Inserimento attività polifunzionali di qualità 

urbanistica, architettonica, funzionale e 

paesaggistico ambientale in un parco 

boscato. Vengono incentivati gli interventi 

che utilizzano  e producono energie 

alternative. Devono essere presenti i servizi 

primari 

Realizzazione ponte ciclopedonale sulla 

SS470, attrezzatura area di proprietà 

pubblica, cessione ai Vigili del Fuoco di 

una superficie 

 

Porta nord di Dalmine 

 

Formazione territorio multiprestazionale 

con attività produttive e multifunzionali di 

qualità urbanistica, architettonica, 

funzionale e paesaggistico ambientale 

integrate nel tessuto esistente. Gli interventi 

devono generare la riqualificazione della 

SP 525. Vengono incentivati gli interventi 

che utilizzano  e producono energie  
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alternative 

Formazione percorso ciclabile di 

collegamento con Dalmine centro 

Porta sud di Dalmine 

 

Inserimento attività produttive di qualità 

urbanistica, architettonica, funzionale e 

paesaggistico ambientale. Vengono 

incentivati gli interventi che utilizzano  e 

producono energie alternative 

Dotazione dei servizi primari 

Riqualificazione della SP 525  

Centro di Mariano 

 

Previsione di mix funzionale di attività 

produttive compatibili, direzionali, terziarie, 

ricettive, commerciali, residenziali 

Riqualificazione piazza di Mariano e 

formazione di parcheggi e posti auto 

Dotazione dei servizi primari 
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Per gli elementi principali del dimensionamento di piano si faccia riferiemento alla 

relazione allegata al PGT. 

Come indicato nella stessa relazione le aree degli Ambiti di Trasformazione (AT) incidono 

percentualmente sulla totalità del territorio comunale nella misura di circa il 7% e 

relativamente al tessuto urbano consolidato, risultano essere inferiori al 12%. 

In riferimento alle azioni sui servizi, oltre a quanto indicato precedentemente, il PGT 

prevede il consolidamento, potenziamento, miglioramento e valorizzazione di quelli 

esistenti. Importante risulta essere l’obiettivo relativo alla dislocazione equilibrata dei servizi 

tra centro storico, località di antica fondazione ed insediamenti moderni.  
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5 CRITERI LOCALIZZATIVI E REALIZZATIVI DELLE INFRASTRUTTURE 

SOTTERRANEE  

Al fine di delineare i criteri localizzativi e realizzativi delle infrastrutture sotterranee è stata 

costruita una cosiddetta mappa dei criteri costituita da cartografie riportanti una serie di 

indicatori necessari per definire un piano di infrastrutturazione del territorio. Mediante la 

sovrapposizione, in ambiente GIS, delle categorie di dati ed informazioni territoriali 

georiferite è stato possibile focalizzare gli ambiti territoriali nei quali poter intervenire senza 

particolari rischi e, all’opposto, quelli maggiormente sensibili.  

Elementi principali per la redazione della mappa sono il costruito, definibile attraverso la 

cartografia di base del territorio comunale, il “costruibile” secondo il progetto di PGT e le 

reti informatizzate esistenti. Tali elementi permettono l’individuazione delle direttrici di 

sviluppo infrastrutturale necessarie a dotare l’intero territorio comunale di strutture a rete in 

grado di assicurare i servizi ai cittadini.  

Al fine di limitare i costi sociali ed economici (ridurre le operazioni di scavo, riconoscere le 

criticità, evitare la congestione del traffico, promuovere modalità di posa che favoriscano 

tecniche senza scavo e gli usi plurimi di allocazione, ecc) e rispettare la qualità 

ambientale dei luoghi risulta necessario individuare anche altri indicatori mappabili in 

grado di evidenziare le caratteristiche del territorio di Dalmine ed i vincoli che possono 

influenzare la localizzazione e limitare la realizzazione dei sottoservizi. A tal proposito sono 

stati individuati i seguenti tematismi che hanno permesso di realizzare le cartografie di 

supporto: 

Tav. 09  Caratteristiche geoterritoriali: 

� Pericolosità sismica locale; 

� Vulnerabilità degli acquiferi; 

� Fattibilità geologica. 

Tav. 10  Sistema dei vincoli: 

� Paesaggistici ed ambientali; 

� monumentali; 

� idrogeologici; 

� urbanistici; 



Piano di Governo del Territorio   
Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS)  Relazione 
Comune Dalmine (BG)  2011 
 
 

H:\clie\DALM1010\produzione\Word\PUGSS\Consegna_11_06_01\RELAZIONE_11_06_01.doc 90 

� definiti da pozzi, depuratori, cimiteri, allevamenti, elettrodotti, viabilità ed 

altri impianti. 

Per la localizzazione delle infrastrutture inoltre sono stati considerati i progetti previsti dal 

PUT che prevedono una cantierizzazione. Ciò in quanto tra gli obiettivi che si deve porre il 

PUGSS vi è la minimizzazione della congestione del traffico e dei disagi alla popolazione 

ed alle attività commerciali e produttive locali nonché il contenimento dell’effrazione 

della sede stradale. Un cantiere può quindi essere programmato in modo tale da 

predisporre sia la realizzazione della rete viaria o sistemazione della rete esistente, sia la 

realizzazione di nuovi sottoservizi o la riorganizzazione di quelli esistenti tramite cunicoli 

polifunzionali o polifore. Tali modalità di posa dei sottoservizi vengono altamente 

consigliate dalla normativa vigente ed in particolare lungo le viabilità ad alto scorrimento. 

Il progetto di PUGSS quindi prevede oltre alle necessarie nuove direttrici di sviluppo anche 

le possibili direttrici lungo le quali poter riorganizzare e rinnovare i sottoservizi esistenti 

secondo cunicoli polifunzionali o polifore in modo tale da garantire una più efficace ed 

efficiente manutenzione futura dei sottoservizi stessi.  

E’ da considerare infine che il PGT non  prevede ambiti di trasformazione diversi o in 

aggiunta a quelli che prevede il PRG attualmente vigente. Anche il calcolo degli 

“abitanti teorici” nel PGT conferma gli “abitanti teorici” del PRG attualmente vigente. 

Pertanto, in base alle informazioni attualmente a disposizione, sussistono le medesime 

condizioni di sostenibilità delle reti come quando nel 2004 venne approvato il PRG. 
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5.1 Accorgimenti da adottare  

In base alla lettura delle cartografie e delle analisi effettuate si osserva che a Dalmine 

sono presenti depositi prevalentemente ghiaiosi e quindi di buona qualità geotecnica, in 

caso di eventi sismici la liquefazione risulta poco probabile anche in relazione all’altezza 

della falda freatica che si colloca ad oltre 20 – 30 m dal piano di campagna.  

La progettazione delle infrastrutture ed in particolare delle sezioni di scavo oltre che la 

posa delle condotte dovrà tenere conto degli elementi emersi. Al fine di garantire la 

stabilità del terreno dovranno essere applicate le necessarie armature in base alle 

normative per la prevenzione degli infortuni vigenti. La posa delle condotte dovrà essere 

effettuata a regola d’arte avendo cura di preparare il letto di posa ed il riempimento sui 

fianchi con materiale adatto e con appropriata compattazione al fine di garantire 

l’efficienza nel tempo delle infrastrutture. I criteri specifici dipenderanno dai materiali 

utilizzati per le condotte e dai sovraccarichi presenti in superficie. Particolari protezioni e 

cautele dovranno essere poste nel caso di ricoprimenti inferiori ad 1 – 1.20 m. Al di sopra 

dello strato sabbioso che ricopre le condotte sarà opportuno inserire un nastro 

segnalatore in materiale plastico. Nel caso di attraversamento ferroviario dovrà essere 

considerata la normativa vigente. 

Essendo la falda in linea generale a profondità elevata non dovrebbero presentarsi 

problematiche riferibili a scavi in presenza d’acqua con necessità di opere provvisionali 

per la messa in asciutto dell’area di cantiere. 

In ambito comunale sono stati individuati tre gradi di vulnerabilità della falda 

all’inquinamento: le aree ad elevato grado di vulnerabilità sono caratterizzate da terreni 

prevalentemente ghiaiosi e quindi permeabili mentre diminuendo il grado di vulnerabilità 

il terreno è caratterizzato da depositi maggiormente fini e quindi poco permeabili. In 

generale è da considerare che le falde sono a pelo libero e la soggiacenza è superiore ai 

10 m. In generale dovrà essere posta l’attenzione alla tenuta delle tubazioni in modo tale 

da evitare la fuoriuscita di liquidi e liquami. 

In base allo studio geologico la maggior parte del territorio, dal punto di vista della 

fattibilità, risulta non avere o avere modeste limitazioni. Gli ambiti a consistenti o gravi 

limitazioni risultano essere presenti lungo il Brembo ed in prossimità dei pozzi di captazione. 

In prossimità di questi ultimi in fase di progettazione dovranno essere osservate le norme di 

tutela vigenti ed anche eventuali specifiche norme dettate dal PGT.  
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Dal punto di vista vincolistico si osserva che in prossimità degli ambiti di trasformazione 

risultano presenti le fasce di rispetto di elettrodotti, del cimitero, stradali, dei pozzi, 

pertanto in fase di progettazione dovranno essere osservate le normative vigenti in 

materia ed anche eventuali specifiche norme dettate dal PGT. In prossimità di edifici 

vincolati dal punto di vista paesaggistico e monumenti dovrà essere posta attenzione a 

non danneggiare la qualità paesaggistica dei luoghi. Anche il PLIS risulta esterno agli 

ambiti, mentre non sono presenti a Dalmine siti della rete Natura 2000. 

 

5.2 Le necessità di nuova infrastrutturazione degli ambiti del PGT 

All’interno delle cartografie costituenti la mappa dei criteri sono stati riportati il costruito e 

gli ambiti di trasformazione urbana previsti dal PGT tenuto conto che, come indicato 

precedentemente, il Piano urbanistico non prevede ambiti di trasformazione diversi o in 

aggiunta a quelli che prevede il PRG attualmente vigente. Dalla lettura delle cartografie 

tenuto conto dell’attuale sviluppo delle infrastrutture, così come indicato dai gestori delle 

reti, si possono effettuare le seguenti considerazioni in base alle informazioni a tutt’oggi a 

disposizione.  

Come anche indicato nel quadro conoscitivo di cui al cap. 3 ad oggi non si hanno a 

disposizione informazioni sufficienti sulla rete di telecomunicazione e sui gasdotti pertanto 

in tal senso dovrà essere effettuato un successivo approfondimento. Da notare in linea 

generale che per le linee di telecomunicazione all’interno delle tavole attualmente sono 

mappate le linee a fibra ottica di AMB ITC attualmente presenti sulla SP 525 fino a via 

Locatelli, in via Locatelli e Sabbio.  

All’interno degli elaborati grafici di cui alla mappa dei criteri sono stati riportati gli ambiti di 

trasformazione del PGT, numerati così come nello stesso al fine di facilitare la lettura 

comparata del presente piano con gli altri elaborati del PGT.  

In linea generale si osserva che gli ambiti di trasformazione sono posti lungo i margini del 

costruito ed in prossimità di infrastrutture stradali, pertanto i collegamenti alle reti esistenti 

saranno di non particolari difficoltà. Nella maggior parte degli ambiti il progetto di piano 

prevede l’edificazione e contemporaneamente la predisposizione dei servizi primari 

comprensivi di infrastrutture. Di seguito si riporta, ambito per ambito, la presenza o meno 

di reti interne o lungo il perimetro. E’ da notare che per ogni ambito di trasformazione nel 
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PGT vengono specificate le aree di collocazione dei nuovi insediamenti e pertanto 

quanto riportato si riferisce all’interno di tali perimetri. 

La sostenibilità economica degli interventi è insita nel meccanismo normativo previsto dal 

PGT. 

A
M

B
IT
O

 Presenza reti sottoservizi  

DENTRO IL PERIMETRO LUNGO IL PERIMETRO  

A F G E I TR TL A F G E I TR TL  

01 X X X X X         X  

02 X X  X X         X  

03     X   X X  X     

04   X     X   X     

05  X         X X    

06_01 X X  X X           

06_02 X        X  X X    

06_03X                

06_04 X X  X X           

07 X X         X X    

08        X X  X X    

09 X X  X X X          

10    X    X X   X    

11_01 X X  X X           

11_02        X X  X X    

12_01 X        X  X X    

12_02 X X  X X           

12_03 X X  X X           

Legenda: 
A: acquedotto; F: fognatura; G: Gasdotti; E: energia elettrica; I: illuminazione; TR: teleriscaldamento; TL; telecomunicazioni. 
*ambito non interessato da trasformazioni del PGT 

È da notare che gli unici ambiti di trasformazione aventi in prossimità il teleriscaldamento 

risultano essere il 7 ed il 9 pertanto si ritiene importante incentivare lo sviluppo della rete. 

Ambito 01: 

L’ambito possiede già una viabilità di accesso sia dalla SP 470 dir che dalla SP 525 e sono 

presenti nell’ambito i sottoservizi acquedotto, fognatura, energia elettrica ed illuminazione 

pubblica. Tali servizi sono in particolare presenti lungo la viabilità di accesso dalla 470 dir. 

Le viabilità di penetrazione ai nuovi insediamenti dovranno essere predisposte 

considerando anche l’inserimento dei sottoservizi necessari preferibilmente secondo 

cunicoli polifunzionali in modo tale da permettere una facile accessibilità per la 

manutenzione. Qualora venissero riqualificate anche le viabilità di accesso sarà 

opportuno predisporre cunicoli polifunzionali anche lungo le stesse. In fase progettuale 
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attuativa, qualora possibile, sarà opportuno verificare il dimensionamento dei sottoservizi 

dell’ambito considerando la produzione ed utilizzo di energie alternative.  

In fase di progettazione e realizzazione dovrà essere considerata la presenza la presenza 

del pozzo ad uso idropotabile, i vincoli e tutele da esso derivanti (fasce di rispetto, 

prescrizioni e limitazioni per la realizzazione delle opere, ecc). 

Ambito 02: 

L’ambito avrà accesso da via Guzzanica e dalla SP 525 ed il PGT prevede che a fronte 

dell’attribuzione della capacità edificatoria l’ambito debba fornire la dotazione di servizi 

primari e la riqualificazione della SP 525. Come indicato nello schizzo distributivo in 

relazione, vengono inoltre previste una serie di viabilità di penetrazione a partire in 

particolare da via Guzzanica pertanto in sede di progettazione delle stesse dovrà essere 

considerato l’inserimento dei sottoservizi necessari secondo cunicoli polifunzionali in modo 

tale da permettere una facile accessibilità per la manutenzione. Lungo le viabilità di 

accesso sono presenti i sottoservizi acquedotto fognatura, energia elettrica ed 

illuminazione pubblica pertanto sarà necessario effettuare gli opportuni collegamenti. 

Anche la riqualificazione della 525 risulta essere un’opportunità per predisporre cunicoli 

funzionali in modo facilitare la manutenzione e gestione dei sottoservizi ed evitare la 

congestione del traffico su tale viabilità ad elevato scorrimento. In fase progettuale 

attuativa, qualora possibile, sarà opportuno verificare il dimensionamento dei sottoservizi 

dell’ambito considerando la produzione ed utilizzo di energie alternative.  

 

 

Ambito 03: 

L’ambito di tipo residenziale avrà accesso da via Tre Venezie ove sono presenti le reti di 

acquedotto, fognatura, rete elettrica e pubblica illuminazione. La viabilità di penetrazione 

alle residenze dovrà prevvedere l’allacciamento ai sottoservizi.  

 

 

Ambito 04: 
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L’ambito in oggetto è sito tra l’autostrada A4 e la SP 525 ed in esso vengono confermate 

le destinazioni produttive ed il mix di funzioni previste dal PRG, nonché incentivate le 

attività che producono ed utilizzano energie alternative. A fronte dell’attribuzione della 

capacità edificatoria l’ambito deve fornire la dotazione di servizi primari e la 

riqualificazione della SP 525 dalla rotatoria sino a via Locatelli che può essere l’occasione 

anche per creare cunicoli polifunzionali ove inserire i sottoservizi necessari. Da notare che 

in base alle informazioni lungo il tratto di 525 prossimo all’ambito  non risulta presente 

l’illuminazione pubblica e la fognatura pertanto in fase attuativa si dovrà verificare la 

necessità dell’illuminazione in prossimità degli accessi e lungo la viabilità di penetrazione e 

le modalità di gestione dei reflui. 

 

Ambito 05: 

Nell’ambito è previsto un mix funzionale, nonché la dotazione di servizi primari, la 

formazione di parcheggi e la riqualificazione della piazza di Mariano a fronte 

dell’attribuzione della capacità edificatoria. I principali sottoservizi (acquedotto, 

fognatura, rete elettrica e pubblica illuminazione) sono presenti in via Bergamo e in Piazza 

Castello per cui la progettazione della viabilità di accesso e penetrazione dovrà 

considerare l’allacciamento alle reti e la predisposizione, per lo meno lungo la viabilità di 

accesso principale (nello schizzo predisposto nel PGT dalla rotatoria di viale Lombardia 

sino al retro della chiesa), di cunicoli polifunzionali.  

 

 

Ambito 06: 

L’ambito risulta molto esteso ed il PGT prevede trasformazioni di interesse per il PUGSS, 

residenze ed attività correlate, nei sotto ambiti 01, 02 e 04. Tali trasformazioni sono site in 

ambiti di completamento e lungo viabilità ove i sottoservizi sono presenti (acquedotto, 

fognatura, rete elettrica e pubblica illuminazione).  

Nel sub ambito 01 all’interno è già presente la rete fognaria ed elettrica mentre lungo il 

perimetro è presente la rete acquedottistica. Si ritiene che per lo meno lungo la viabilità di 

accesso sia previsto un cunicolo polifunzionale. 
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Per gli altri sub ambiti sarà da verificare in fase di progettazione attuativa l’opportunità di 

creare cunicoli funzionali in via Liguria, via Pinosa e via Cimaripa visti anche gli interventi di 

riqualificazione previsti nell’ambito a fronte dell’attribuzione della capacità edificatoria 

(rotatorie e piste ciclopedonali).  

 

 

Ambito 07: 

L’ambito, che conferma le previsioni residenziali del PRG, trova accessibilità da via 

Pesenti, Bastone e Duzioni. L’acquedotto è già presente nell’ambito da via Pesenti e 

Duzioni e comunque arriva al termine di Via Bastone, da cui proviene anche la fognatura. 

La pubblica illuminazione è presente da via Pesenti e Bastone mentre la rete elettrica 

attraversa l’ambito da via Pesenti nonché arriva sino al limite di via Bastone. Da 

considerare che a fronte dell’attribuzione della capacità edificatoria l’ambito deve 

fornire la formazione del collegamento stradale verso Treviolo e la riqualificazione delle 

porzioni di strade (via Pesenti e via XXV Aprile ) poste tra la chiesa, il museo del presepe e 

la scuola, per cui tali lavori infrastrutturali possono essere l’occasione per la creazione di 

cunicoli polifunzionali.  

In fase di progettazione e realizzazione dovrà essere considerata la presenza del pozzo ad 

uso idropotabile, i vincoli e tutele da esso derivanti (fasce di rispetto, prescrizioni e 

limitazioni per la realizzazione delle opere, ecc). 

 

 

Ambito 08: 

Per tale ambito il PGT conferma le previsioni residenziali del PRG. L’accessibilità avviene 

da via Dossi, ove sono già presenti acquedotto, la rete elettrica e la pubblica 

illuminazione. Da verificare in fase attuativa la gestione dei reflui. Da considerare che a 

fronte dell’attribuzione della capacità edificatoria l’ambito deve fornire, oltre che la 

dotazione dei servizi primari anche la riqualificazione di via Maggiore e di Via Cortesi a 

Sabbio, per cui tali lavori infrastrutturali possono essere l’occasione per la creazione di 

cunicoli polifunzionali. 
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Ambito 09: 

Per tale ambito il PGT conferma le previsioni residenziali del PRG. L’accessibilità avviene 

da via Kennedy ove sono presenti i sottoservizi, pertanto saranno necessari gli 

allacciamenti ai nuovi corpi abitativi. Da considerare che a fronte dell’attribuzione della 

capacità edificatoria l’ambito deve fornire la trasformazione di via Verdi da strada in 

viale, slargo e piazza, la riqualificazione della viabilità può essere l’occasione per la 

creazione di cunicoli polifunzionali ove alloggiare i sottoservizi. Da verificare in sede di 

progettazione attuativa l’opportunità di creazione del cunicolo polifunzionale anche in 

via Kennedy. La sostenibilità economica degli interventi ed insita nel meccanismo 

normativo previsto dal PGT.  

 

 

 

Ambito 10: 

Per tale ambito il PGT conferma le previsioni residenziali del PRG. L’accessibilità viene da 

via Tiiraboschi ove sono presenti acquedotto, fognatura, rete elettrica e pubblica 

illuminazione. Il PGT prevede inoltre che a fronte dell’attribuzione della capacità 

edificatoria l’ambito deve fornire la riqualificazione di via Montesanto, la sua 

trasformazione in viale, slargo e piazza, pertanto la riqualificazione della viabilità può 

essere l’occasione per la creazione di cunicoli polifunzionali ove alloggiare i sottoservizi.  

 

Ambito 11: 

Per tale ambito il PGT conferma le previsioni residenziali del PRG e l’obiettivo è quello di 

completare le aree di frangia e la costruzione di un polo scolastico. E’ prevista anche la 

formazione di percorsi ciclopedonali e la dotazione dei servizi primari a fronte 

dell’attribuzione della capacità edificatoria. L’accessibilità potrà avvenire da via Pascolo, 

Sardegna ed Olimpiadi, ove sono presenti acquedotto, fognatura, rete elettrica e 

pubblica illuminazione.  
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Ambito 12: 

Per tale ambito il PGT conferma le previsioni residenziali del PRG. A fronte dell’attribuzione 

della capacità edificatoria l’ambito deve fornire la dotazione dei servizi primari e la 

formazione della rotatoria di viale Rimembranze, del tracciato stradale verso Treviolo e 

della rotatoria al Confine comunale. L’accessibilità potrà avvenire da Via Rimembranze, 

via Filzi ed Albegno, ove sono presenti i sottoservizi. Nell’ambito è già presente 

l’acquedotto e la fognatura. La creazione della viabilità di accesso potrà essere 

l’opportunità di realizzare un cunicolo polifunzionale.  

In fase di progettazione e realizzazione dovrà essere considerata la presenza la presenza 

del pozzo ad uso idropotabile, i vincoli e tutele da esso derivanti (fasce di rispetto, 

prescrizioni e limitazioni per la realizzazione delle opere, ecc). 
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5.2.1 Sintesi delle proposte 

All’interno del capitolo precedente sono state illustrate le proposte di infrastrutturazione 

del piano, orientate dai principi di coerenza con il PGT e sostenibilità economica degli 

interventi in base alle indicazioni del PGT, che propone obblighi di infrastrutturazione a 

fronte dell’attribuzione della capacità edificatoria dell’ambito.  

Si è tenuto inoltre conto della formazione dei cantieri, in fase attuativa degli ambiti e del 

PUT, proponendo un’infrastrutturazione “contemporanea” alla realizzazione degli 

interventi edilizi, favorendo la costituzione di cunicoli polifunzionali.  

L’attuazione degli ambiti di trasformazione prevede la realizzazione di viabilità di 

penetrazione e pertanto in tal caso si è proposto di cogliere l’occasione di provvedere 

alla manutenzione della viabilità principale in cui si innestano le viabilità di penetrazione 

con la costituzione di cunicoli polifunzionali, ove lungo tali viabilità principali fossero 

presenti più sottoservizi.  

Si ritiene utile evidenziare di seguito, attraverso una cartografia, la sintesi degli interventi 

proposti attraverso la mappatura di: 

- viabilità di penetrazione degli ambiti (livello 1),  

- viabilità da riqualificare previste dal PGT (livello 2), 

- viabilità principali su cui si innestano le viabilità di penetrazione (livello 3), 

 

La classificazione della viabilità secondo le voci sopra evidenziate permette anche di 

classificare gli interventi secondo tre livelli di “potenziale” realizzazione dei cunicoli 

polifunzionali: 

LIVELLO TIPOLOGIA DI VIABILITÀ PIANIFICAZIONE CUNICOLI POLIFUNZIONALI 

1 
viabilità di nuova 
realizzazione 

Presenza cantiere e sottoservizi da realizzare 
completamente � 
necessità di realizzazione dei cunicoli 

2 
viabilità da 
riqualificare pianificata 

Presenza cantiere lineare per la riqualificazione � 
opportunità di rinnovare l’infrastrutturazione esistente 
con cunicoli polifunzionali 

3 

viabilità di innesto 
(potenziale 
riqualificazione) 

Presenza cantieri puntuali lungo la viabilità, non 
pianificazione di riqualificazione � 
Da valutare l’opportunità di rinnovare 
l’infrastrutturazione con cunicoli polifunzionali 
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La mappatura della nuova infrastrutturazione, così come riportata in allegato 3, risulta 

essere anche un utile supporto all’Ufficio del Sottosuolo per l’azione di programmazione 

degli interventi in collaborazione con gli enti gestori dei sottoservizi.  
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6 IL REGOLAMENTO E LE DIRETTIVE 

La pianificazione e la disciplina del sottosuolo nel Comune di Dalmine si applica alle reti di 

acquedotto, fognarie, elettriche, di distribuzione delle telecomunicazioni, di 

teleriscaldamento e di distribuzione del gas e si prefigge il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

- Dotare l’intero territorio comunale di strutture a rete in grado di assicurare i servizi a 

cittadini ed operatori limitando costi sociali ed economici (ridurre le operazioni di 

scavo, riconoscere le criticità, evitare la congestione del traffico, promuovere 

modalità di posa che favoriscano tecniche senza scavo e gli usi plurimi di allocazione, 

ecc) e rispettando la qualità ambientale dei luoghi. 

- Innescare un processo di miglioramento delle funzionalità delle dotazioni presenti ed 

una minimizzazione dei disservizi 

- Definire un programma di infrastrutturazione del sottosuolo con indirizzi di 

progettazione, impegni economici e temporalizzazione delle opere che risponda a 

criteri di efficienza, efficacia ed economicità e che sia collegato con gli interventi di 

trasformazione e rinnovamento della città previsti dal PGT. E’ da ricordare che 

nell’ambiente sotterraneo possono trovare collocazione non solo i sottoservizi  ma 

anche parcheggi, depositi, archivi, sale congrassi, impianti industriali, strutture viarie e 

ferroviarie, negozi e magazzini, ecc. 

- Predisporre le basi per la creazione di un “centro di gestione” comunale per 

monitorare l’esercizio dei vari servizi a rete e coordinare gli interventi che vengono 

effettuati sulle strade (cosiddetto “Ufficio del Sottosuolo”). 

- Attivare un sistema di sinergie tra Amministrazione Comunale e gestori dei servizi a rete 

che assicurino il flusso economico che permetta il finanziamento e la gestione delle 

opere. 

 

Nel regolamento verranno individuate normative di carattere generale che riguardano 

programmazione e gestione del sottosuolo a livello comunale, normative specifiche per la 

progettazione ed esecuzione dei lavori e normative per la regolamentazione delle 

procedure autorizzative. Tali normative hanno il compito di fornire all’Ufficio del 

Sottosuolo, da istituirsi all’interno della struttura comunale, il supporto per un’uniforme 
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gestione degli interventi sui sottoservizi di competenza del PUGSS nel rispetto degli obiettivi 

sopra esposti.  

 

 

7 IL SISTEMA INFORMATIVO 

I dati riguardanti i servizi presenti nel sottosuolo della presente relazione, sono 

rappresentati in cartografia in scala 1:5.000 su base CTR numerica; le reti dei sottoservizi 

presenti nel territorio di Dalmine sono rappresentate nelle seguenti tavole: 

Elab. 01 -  Rete Energia Elettrica Alta Tensione 
Elab. 02 -  Rete Energia Elettrica Media e Bassa Tensione 
Elab. 03 -  Rete Energia Pubblica Illuminazione 
Elab. 04 -  Rete Telecomunicazioni 
Elab. 05 -  Rete Gasdotti 
Elab. 06 -  Rete Acquedotto 
Elab. 07 -  Rete Fognatura 
Elab. 08 -  Teleriscaldamento 

A corredo del quadro conoscitivo del PUGSS sono inoltre state prodotte altre due tavole: 

Elab. 09 -  Mappa dei Criteri – Caratteristiche geoterritoriali 
Elab. 10 -  Mappa dei Criteri – Sistema dei Vincoli 

I dati cartografici riguardanti i sottoservizi presenti nelle tavole sono stati forniti dalle 

aziende e/o consorzi che erogano e gestiscono il servizio. 

I dati sono stati processati, rappresentati e codificati secondo le specifiche e gli standard 

regionali in conformità a quanto descritto dal Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 

numero 6 “Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo 

(PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi 

della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18) 

.” 

Gli elementi che formano il quadro conoscitivo del PUGSS sono stati acquisiti sulla base 

della Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000, georiferiti sul sistema di proiezioni Gauss 

Boaga fuso ovest.  

Per ogni classe di oggetti è stato generato uno shapefile di tipo puntuale o di tipo lineare 

a seconda delle esigenze specifiche, con la struttura dati prevista dl regolamento. 
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L’ufficio tecnico del comune in accordo con le Aziende erogatrici dei servizi dovrà dare 

avvio ad un programma di manutenzione del SIT attraverso le seguenti attività: 

- divulgazione dei dati; 

- verifica e acquisizione di eventuali nuove informazioni e implementazione della base 

dati oggi disponibile; 

- aggiornamento dei sistemi di reti infrastrutturali presenti nel sottosuolo in caso di 

progettazione e realizzazione di nuove opere 

L’ufficio tecnico in accordo con le aziende darà inoltre avvio ad un programma di 

monitoraggio qualitativo e quantitativo delle reti presenti nel sottosuolo. Le attività di 

controllo amministrative e operative saranno volte a determinare sia la realizzazione del 

singolo intervento sia l’applicazione del presente Piano. 

Le aziende nello scambio di informazioni devono precisare per ciascun tipo di impianto e 

infrastruttura: 

- ubicazione 

- caratteristiche dimensionali, 

- caratteristiche tipologiche e funzionali, 

- eventuali criticità presenti nel funzionamento dell’impianto o infrastruttura 

- ogni altro dato che possa essere ritenuto utile nella gestione del SIT da parte 

dell’ufficio tecnico. 

Al fine di rendere più agevole le operazioni di manutenzione del sistema, è auspicabile la 

consegna da parte delle aziende dei dati cartografici in formato digitale compatibile con 

i formati GIS più diffusi (.DWG, .SHP, .MDB); tali dati dovranno essere georiferiti nei sistemi di 

proiezione noti. 
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